
QUARTO AVVISO PUBBLICO 

PER IL RICONOSCIMENTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN 

TRADATE (VA) AI FINI DEL SOSTEGNO ALIMENTARE CONNESSO ALL’EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID -19 

AI SENSI DELL’ORDINANZA N.  658 DEL 29 MARZO 2020 

Premessa 

Il 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”, come convertito nella legge 23 Luglio 2021 

n.106, prevede l’istituzione di un ulteriore fondo per consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

Art. 1 - Finalità 

La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno. L’obiettivo è 

quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno altro 

sostegno pubblico. 

Art. 2-  Beneficiari – Criteri d’accesso 

Potranno beneficiare degli aiuti i nuclei famigliari che abbiano subito una riduzione del proprio reddito o 

abbiamo ridotto le proprie occasioni di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria in corso nel mese di 

Settembre e/o la prevedano per il mese di Ottovre e si trovino in una di queste condizioni: 

a)   Essere residenti nel comune di Tradate; 

b)  Non avere un reddito familiare mensile superiore ad € 500,00 per famiglie fino a due componenti e 

ad € 900,00 per famiglie con tre o più componenti. Ai fini della determinazione del reddito 

concorrono anche i sostegni pubblici quali cassa integrazione, pensioni sociali, pensione di 

inabilità, assegno di accompagnamento, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc; 

c) Non essere titolari d’impresa o titolari di partita IVA; 

Art. 3-  Interventi di solidarietà alimentare 

 Le persone che hanno diritto all’aiuto economico potranno scaricare i buoni spesa da utilizzare in 
uno o più esercizi commerciali tra quelli aderenti all’iniziativa e presenti sul sito 
www.tradatewelfare.it; 
Il diritto economico potrebbe esplicitarsi anche con la fornitura di pacchi alimentari o il pasto al 
domicilio (fino al corrispettivo valore economico); 
 

 I buoni spesa avranno i seguenti valori: 
 

Nuclei con un solo componente € 200,00 

nuclei fino a 2 persone  € 300,00 

nuclei da 3 a 4 persone  € 400,00  

nuclei con 5 persone o più € 500,00  

 

 Il presente intervento ha carattere straordinario e non è periodico. 

http://www.tradatewelfare.it/


 I contributi saranno riconosciuti fino a concorrenza dei fondi disponibili. 

Art. 4 -  Modalità di presentazione della domanda 

Il bando sarà consultabile sul sito www.comune.tradate.va.it e sulla piattaforma TradateWelfare.  

Gli interessati dovranno presentare domanda dal 1 Settembre 2021 al 1 Ottobre 2021 alle ore 12.00 
accedendo alla sezione “Accedi ai Bandi” del sito www.tradatewelfare.it  

 

Art. 5 - Approvazione della richiesta 

Il servizio sociale del Comune entro 72 ore dal ricevimento della richiesta effettua l’istruttoria della 

domanda verificando la residenza del richiedente e, dove possibile, la presenza di sostegni di tipo pubblico. 

Qualora necessiti di ulteriori informazioni contatterà il richiedente al fine di completare l’istruttoria. 

All’interessato verrà fornita via e mail la comunicazione inerente il rifiuto o l’accoglimento della domanda.  

Art. 6 - Potestà di controllo 

Il Comune procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di 

valutazione.  

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445 

del 2000, art. 75, comma 1, i beneficiari decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. 

Art. 7 – Revoca dei benefici concessi 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione 

Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale 

e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente 

ricevuti dal dichiarante. 

 

Art. 8 - Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla 
valutazione della domanda di contributo economico. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il 

personale dei servizi sociali del Comune di Tradate. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile 

dei servizi sociali: Di Benedetto Alessandra. 

http://www.comune.tradate.va.it/
http://www.tradatewelfare.it/

