
        

CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla 
Persona 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SPESA 
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA 

NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI A COSSATO IN 
STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

LA RESPONSABILE  
 
Richiamati: 
 
- l’articolo 53 comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” ; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 24 giugno 2021 con il quale è stato approvato l’allegato A di riparto del fondo 
di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 16/12/2021 “Emergenza covid 19 – 
decreto legge n. 73 del 25.05.2021 e d.m. 24.06.2021 - adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare” con cui è stato disposto di finanziare con il contributo assegnato il 
canale della solidarietà alimentare per l’assegnazione dei voucher finalizzati all’acquisto di 
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità spendibili presso gli esercenti inseriti in 
apposito elenco; 

RENDE NOTO 
 

che, dal 03/01/2022 al 31/01/2022 i soggetti colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per 
beneficiare di “buoni spesa” da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali 
convenzionati del territorio di residenza; l’elenco degli esercizi convenzionati sarà reso 
pubblico sul sito del Comune di Cossato. 
 
1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta le persone residenti a Cossato che si trovano in stato di assoluto 
bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima 
necessità, per effetto dell’emergenza COVID-19. 
Sarà data priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, cassa integrazione guadagni 
straordinaria, Rem, altre forme di sostegno previste a livello locale e/o regionale); per i 
nuclei beneficiari di sostegno pubblico verrà richiesta specifica valutazione professionale 
al servizio sociale territoriale competente (Consorzio CISSABO). 
I nuclei famigliari richiedenti dovranno possedere un patrimonio mobiliare al 31.12.2021 
(saldi bancari, postali o altri titoli di depositi intestati ad ogni membro del nucleo famigliare)  
inferiore ad € 2.000,00 per ciascun componente il nucleo e comunque non superiore a 
massimi € 5.000,00 per l’intero nucleo famigliare. 
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2. Specifiche di accesso e criteri di concessione delle provvidenze 
I richiedenti dovranno inviare via mail all’indirizzo   sociali@comune.cossato.bi.it   
il modulo di autocertificazione e di dichiarazione di sussistenza dei requisiti, compilato e 
firmato (più copia del/i saldo/i bancario/i e/o postale e/o titoli di deposito al 31 dicembre 
2021 di tutti i componenti il nucleo famigliare e del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore), a partire da lunedì 3 gennaio 2022; sarà possibile, tramite mail, inviare 
le istanze fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2022; il modulo è scaricabile accedendo 
nell’apposita sezione e sulla home del sito comunale www.comune.cossato.bi.it. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la data e l’orario indicato 
nel presente Avviso, salvo eventuali proroghe che saranno comunicate sul sito 
istituzionale del Comune. 
Per la sola utenza impossibilitata all’invio tramite mail, sarà concessa la possibilità di 
consegnare entro e non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio 2022 la documentazione 
d’istanza presso l’edificio comunale di Villa Ranzoni – via Ranzoni n. 24 - unicamente 
previo appuntamento al numero telefonico 015/9893507 - 015/9893503; nello stesso luogo 
sarà liberamente ritirabile dall’utenza, previo appuntamento telefonico, la modulistica 
cartacea necessaria per formulare l’istanza. 
La sussistenza delle condizioni per l’accoglimento dell’istanza sarà accertata in sede di 
istruttoria e farà seguito l’ accoglimento o la comunicazione di rigetto dell’istanza a cura 
del Comune. 
 
3. Entità delle provvidenze 
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno una tantum di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità è definito secondo la seguente griglia di valori 
economici e orientativi: 
- nucleo familiare composto da n. 1 a n. 2 persone € 100,00 
- nucleo familiare composto da n. 3 a n. 4 persone € 250,00 
- nucleo familiare composto da oltre n. 4 persone € 350,00 
 
4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 
Le provvidenze saranno erogate in forma di buoni spesa, recanti il valore nominale di € 
25,00, con l’indicazione del logo della Città, un numero seriale progressivo e sul retro lo 
spazio per il timbro dell’esercente convenzionato che effettua il ritiro. 
I buoni spesa saranno consegnati, a seguito appuntamento telefonico, a chiusura della 
presentazione delle istanze, personalmente ai beneficiari presso la sede degli Uffici 
Comunali in Via Ranzoni n. 24; la consegna sarà anticipata da preavviso telefonico in cui 
verrà data comunicazione del luogo, giorno e ora del ritiro dei buoni. Nell’occasione il 
beneficiario dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento. 
Nel caso in cui i beneficiari presentino dimostrabili impedimenti (quarantena, auto 
isolamento ecc.) la consegna dei buoni spesa avverrà tramite il Servizio di Protezione 
Civile al domicilio degli stessi. 
I “buoni spesa” andranno utilizzati dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali 
unicamente tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune entro il 
30.04.2022. 
 
5. Informazioni  
Al fine di ricevere assistenza alla compilazione delle domande, a partire da lunedì 3 
gennaio 2022 e fino a lunedì 31 gennaio 2022 sarà possibile contattare i numeri degli 
Uffici Comunali 015/9893507- 503 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e 
dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 
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Il modello di autocertificazione e di dichiarazione di sussistenza requisiti necessario per 
presentare l’istanza è pubblicato sul sito del Comune di Cossato. 
Le istanze saranno istruite dagli operatori comunali degli Uffici Sociali con la 
collaborazione, ove necessaria, del Consorzio CISSABO e, in caso di necessari 
approfondimenti, gli interessati saranno contattati telefonicamente. 
 
6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la 
produzione di specifiche attestazioni. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
I controlli anagrafici saranno effettuati su tutti i richiedenti in tempo reale. 
 
7. Pubblicità 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del 
Comune di Cossato e nella home page del sito istituzionale. 
 
8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Cossato, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti 
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento per 
l’attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Per accedere all’informativa completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, 
cliccare su 
https://www.comune.cossato.bi.it/uploads/ckeditor/attachments/5/2/3/5/9/Persone_richiede
nti_interventi_di_tipo_sociale_contributi.pdf. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 

IL RESPONSABILE 
Uffici Istruzione e Scuole, Cultura, Manifestazioni e Sport, 

Servizi Sociali e Servizi alla Persona 
Stefania VERCELLONE* 

 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
       

 
 

Registro Protocollo
Numero 0040374
Data 29/12/2021

Registro Protocollo
Numero 0040374
Data 29/12/2021


