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Città di Viadana 

Allegato A              AVVISO   
PER L’ACCESSO ALLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  BUONI SPESA E 
PER L’ACCREDITAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI -EMERGENZA 
CORONAVIRUS  DI CUI AL D.L. N. 154/2020 art. 2 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare” 

 
 

1. OGGETTO E FINALITA’ 
Il presente documento  definisce  criteri di accesso alla misura di solidarietà alimentare o buoni 
spesa e modalità di  accreditamento degli esercizi commerciali aderenti di cui  al D.L. n.  154/2020  
art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” per fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei 
familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.  
La misura di solidarietà alimentare comporta l’assegnazione di buoni spesa per  l’acquisto di beni di 
prima necessità quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo : pasta, riso, latte, farina, olio, frutta 
e verdura, zucchero, sale, prodotti in scatola, per famiglie con bambini  prodotti alimentari e di 
igiene collegati alla prima infanzia, prodotti base per l'igiene personale e per l’ igienizzazione 
degli ambienti.  
Sono esclusi alcolici e super alcolici.  
Tra  i prodotti di prima necessità sono  ricompresi anche i prodotti farmaceutici/parafarmaceutici da 
banco. 
 

2. DESTINATARI MISURA BUONI SPESA 
Beneficiari della misura saranno i nuclei familiari più esposti agli effetti  economici derivanti 
dall’emergenza  epidemiologica da virus Covid-19  e  quelli in stato di bisogno, vale a dire 
famiglie non assegnatarie di sostegno  pubblico (R.d.C, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 
cassa  integrazione guadagni e altre forme di sostegno previste  a livello locale o regionale).  
Quanto sopra   non esclude che le risorse di cui al presente Avviso possano  essere attribuite anche 
a percettori di altre forme di  sostegno pubblico al reddito.   
La priorità è in ogni caso riservata a coloro che non ricevono  tale sostegno.  
 

3. REQUISITI DI ACCESSO  
Potranno accedere al beneficio prioritariamente i cittadini residenti/regolarmente soggiornanti nel 
territorio del   Comune di Viadana che non abbiano beneficiato, negli ultimi tre mesi, delle seguenti 
misure : RdC, ammortizzatori sociali (Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo) ovvero altre forme di sostegno pubblico al reddito. 
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In subordine, potranno   accedere al beneficio anche i cittadini residenti/regolarmente soggiornanti 
nel territorio del Comune che abbiano beneficiato, negli ultimi tre mesi, di forme di sostegno 
pubblico al reddito la cui situazione abbia tuttavia la connotazione dello stato di bisogno, come 
attestato da relazione dei Servizi Sociali comunali. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I moduli di richiesta saranno disponibili sul sito del Comune di Viadana a far data da lunedì  7 
dicembre p.v. . 
Ai fini dell’istanza il richiedente dovrà compilare l’apposita autodichiarazione - Allegato A1 -, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 
La domanda dovrà  essere inoltrata entro le ore 12,30 del giorno 19 dicembre p.v. al Comune di 
Viadana  per via telematica direttamente al seguente indirizzo di posta elettronica : 
sociale@comune.viadana.mn.it. 
La domanda potrà essere altresì consegnata a mano  allo Sportello URP c/o Galleria Bedoli nei 
giorni/orari di apertura dello stesso.  
Nel caso in cui il richiedente non disponesse della strumentazione informatica necessaria lo stesso 
potrà richiedere assistenza in loco presso lo Sportello Sociale previo appuntamento telefonico 
chiamando il seguente numero : 0375-786224. 
Potrà  in ogni caso essere richiesta assistenza telefonica alla compilazione al numero : 0375-
786224.   
 

5. ISTRUTTORIA E FORMAZIONE DELLA DOMANDA 
L’Avviso è a scorrimento degli aventi diritto.  
Le domande pervenute nei termini di cui sopra verranno sottoposte a istruttoria e ne verrà 
successivamente formulata graduatoria mediante attribuzione di punteggio secondo i criteri  
illustrati al successivo art. 6. 
I buoni spesa avranno un valore minimo di € 150,00 ed un valore massimo di € 400,00 
suddivisi in tagli da € 50,00. 
Il budget messo a bando dall’Amministrazione Comunale  è quantificato in € 113.642,80.  
I buoni spesa verranno consegnati al domicilio, con l’ausilio della Protezione Civile, agli over 65 e 
allo sportello per gli altri beneficiari. 
  
 

7.  DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 
Il valore relativo ai buoni spesa è determinato nel seguente modo : 

• nucleo con una sola persona € 150,00  
• nucleo con due persone € 250,00 
• per ogni altro componente successivo al primo facente parte  del nucleo verrà riconosciuta la 

quota aggiuntiva di € 50,00 fino a concorrenza dell’importo  massimo di € 400,00. 
La domanda potrà essere presentata una sola volta e da un solo componente il nucleo 
famigliare.  
 

8.   MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
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I buoni spesa potranno utilizzati presso gli esercizi commerciali ubicati nel territorio comunale in 
possesso di accreditamento il cui elenco sarà pubblicato  sul sito istituzionale del Comune di 
Viadana.  
I rapporti tra Comune, beneficiario ed esercizio commerciale dovranno essere improntati alla 
massima semplificazione e alla tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione e il rischio 
di contagio.  
 

10.  DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 
I buoni spesa si intendono una tantum e dovranno essere utilizzati entro 60 giorni 
dall’assegnazione.  
Ai richiedenti la cui domanda non dovesse essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti 
la cui domanda, sebbene accolta, non potesse essere soddisfatta per esaurimento dei fondi verrà data 
comunicazione tramite posta elettronica, posta ordinaria ovvero mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale. 
 

11. ACCREDITAMENTO ESERCIZI COMMERCIALI 
Gli esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune di Viadana autorizzati alla vendita di beni 
di prima necessità  (a titolo esemplificativo ma non esaustivo : pasta, riso, latte, farina, olio, frutta 
e verdura, zucchero, sale, prodotti in scatola, per famiglie con bambini  prodotti alimentari e di 
igiene collegati alla prima infanzia, prodotti base per l'igiene personale e per l’ igienizzazione 
degli ambienti) e prodotti farmaceutici/parafarmaceutici  da banco interessati ad aderire alla misura 
di cui al presente Avviso dovranno accreditarsi presso il Comune di Viadana inviando apposita 
istanza, a far data da lunedi 7 dicembre ed entro le ore 12,30 del giorno 19 dicembre p.v.  
redatta mediante l’utilizzo del modello di cui all’Allegato A2,  per via telematica direttamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica : urp@comune.viadana.mn.it. 
Gli esercizi commerciali interessati, tramite l’istanza di adesione e conseguente accreditamento 
nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, assumeranno i seguenti impegni : 

• accettare i buoni spesa emessi dal Comune di Viadana (MN); 
• inviare al Comune di Viadana fattura elettronica/documentazione valida ai fini fiscali; 
• verificare che i buoni spesa vengano utilizzati solamente per l’acquisto di beni di prima 

necessità, come più sopra illustrato, con esclusione di alcolici/super alcolici, alta 
gastronomia o cosmetici, fino a concorrenza del buono assegnato al beneficiario; 

• garantire la qualità dei beni forniti ai titolari dei buoni spesa; 
• applicare il trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente; 
• aderire alla misura solo ed esclusivamente secondo le modalità definite nel presente Avviso. 

 
I  buoni spesa sono cumulabili ma NON sono convertibili in denaro contante. Non ne è 
consentito l’utilizzo parziale. I buoni spesa NON  danno diritto a resto in denaro nel caso di 
importi di spesa inferiori al valore nominale dei buoni; 
I buoni spesa saranno rimborsati all’esercizio commerciale, per il valore nominale degli stessi 
entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al Comune di Viadana di apposita fattura 
elettronica/documentazione valida ai fini fiscali corredata dei buoni spesa per i quali viene 
richiesto il rimborso, previa verifica dell’effettiva e regolare esecuzione del servizio, 
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Gli esercizi commerciali non avranno nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di 
Viadana in merito alle preferenze manifestate dagli utenti circa gli esercizi ove gli stessi intendono 
spendere i buoni assegnati. 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI  
Il trattamento dei dati personali, dati particolari (art. 9 del Regolamento UE 679/2016) ed eventuali 
dati giudiziari (art. 10 del Regolamento UE 679/2016) sarà effettuato secondo le previsioni del 
Regolamento UE 679/2016. La finalità del trattamento dei dati è unicamente: Avviso pubblico per 
l’accesso alla misura  di cui al D.L. n. 154/2020 art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”  
che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati non è facoltativo, bensì 
obbligatorio. Il rifiuto comporta l’impossibilità di presentare la domanda. Nell’ambito dell’esame 
delle istanze pervenute, il Comune si impegna a mantenere la massima riservatezza con riferimento 
al trattamento dei dati particolari, giudiziari e personali ottemperando al Regolamento UE 679/2016 
(“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del 
trattamento ai sensi dell’art. 32 GDPR. I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento 
dei propri dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di 
accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di 
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di 
opposizione. 
Il Titolare del Trattamento dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di 
Viadana.  
 


