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Art. 1- Oggetto 

In attuazione del decreto Legge del 23/11/2020 n° 154, dell’ordinanza del Capo di Dipartimento della 

Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020 e del decreto Legge 25 maggio 2021 , n° 73 “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, con il presente 

bando pubblico la Città di Ponte San Pietro, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 207 del 

17.12.2021 intende sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici e sociali derivanti dall'emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 attraverso misure economiche che mirano a sostenere l'acquisto di 

beni e servizi più urgenti ed essenziali,  

 
Art. 2 - Risorse 

Le risorse complessive per la finalità del presente bando ammontano ad € 38.162,78 e sono finalizzate 

all’erogazione di Buoni Spesa di valore variabile a seconda della composizione nucleo familiare.  

Il Comune di Ponte San Pietro si riserva la possibilità di finanziare con ulteriori quote il presente bando. 

 

Art.3 - Destinatari e requisiti generali di accesso 

Possono accedere alla misura prevista dal presente bando pubblico i cittadini residenti alla data di 

presentazione della domanda nel Comune di Ponte San Pietro, il cui nucleo familiare versa in 

condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli effetti economici derivanti dall'emergenza 

sanitaria o in stato di bisogno, ovvero ha subito altri effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19, e con 

un’attestazione ISEE pari o inferiore a € 15.000. Verrà tenuto in considerazione l’ISEE 2021 (relativo 

quindi ai redditi dell’anno 2019), ovvero l’ISEE 2022 (relativo ai redditi dell’anno 2020) qualora il nucleo 

familiare richiedente ne sia già in possesso.   

 
Art. 4 – Misura disponibile e requisiti specifici: 

Tramite la tabella di cui sotto vengono dettagliati la distribuzione dei buoni spesa secondo la 

composizione del nucleo familiare e I requisiti necessari alla presentazione della domanda: 

 

BUONI SPESA COMUNALI 

Beneficiari e valore del Buono:   

200,00 € Nuclei familiari fino a 2 persone 

300,00 € Nuclei familiari fino a 3 persone 

500,00 € Nuclei familiari da 4 persone e oltre 

BANDO FAMIGLIA 

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 

FAMIGLIE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 17.12.2021 
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Al momento della presentazione della domanda, l’utente dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Residenza presso il Comune di Ponte San Pietro  

- Attestazione ISEE inferiore o uguale a €. 15.000,00 

- Documento di identità in corso di validità (per cittadini extracomunitari anche il permesso 

di soggiorno in corso di validità) – DA ALLEGARE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Il modulo di domanda verrà compilato direttamente su https://form.jotform.com/213472608161351   e 

verrà richiesto di allegare esclusivamente il documento di identità e permesso di soggiorno in 

corso di validità.   
  

 

Art. 5 - Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al beneficio, va presentata esclusivamente tramite compilazione del 

modulo on line presente sul sito del comune di Ponte San Pietro 

https://form.jotform.com/213472608161351 ; 

Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 10:00 del giorno 21 dicembre 2021 fino alle ore 

12:00 del giorno 31 gennaio 2022.  

Nel caso alla scadenza del bando il 31/01/2022 ci fossero ancora dei fondi residui da erogare, il presente 

bando si considera prorogato fino al 30/03/2022.  

ATTENZIONE: Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno  

ritenute valide  e non saranno quindi prese in considerazione. 

 
Art. 6 - Procedura per la concessione del bonus e verifiche 

Il BUONO è una tantum e viene assegnato nei limiti dello stanziamento di bilancio, a seguito di valutazione 

delle istanze presentate: il contributo verrà erogato sotto forma di buoni spesa del taglio di € 25,00 ciascuno 

secondo gli importi declinati nella tabella (Art. 4).  

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica delle domande presentate secondo le seguenti 

modalità: 

- PER TUTTE LE DOMANDE verrà effettuato il controllo sul numero di componenti del nucleo 

familiare dichiarato, farà fede il nucleo anagrafico attestato dalla scheda anagrafica comunale 

e qualora ci fossero discordanze verranno corrette d’ufficio; 

- PER TUTTE LE DOMANDE verrà fatto controllo sul valore ISEE inserito all’interno 

dell’autodichiarazione nel modulo online e saranno tenute valide le dichiarazioni ISEE il cui 

valore non corrisponda a quello inserito nella banca dati purché sia inferiore al limite massimo 

stabilito nel bando ovvero € 15.000,00; 

- PER IL 30% DELLE DOMANDE ammesse e finanziate (tali domande verranno estratte) verrà 

effettuato il controllo delle Attestazioni ISEE tramite verifica delle dichiarazioni rese in DSU; 

potranno inoltre essere effettuati dei colloqui e richiesti ulteriori documenti, al fine di 
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verificare le condizioni dichiarate dal nucleo familiare.  In caso che le verifiche evidenziassero 

delle difformità con la domanda presentata, la domanda verrà rigettata. 

 

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare ulteriori controlli anche a campione, oltre alla 

percentuale sopra indicata, sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 

delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 

false dichiarazioni. 

 

Nel caso venga richiesto all’utente delle integrazioni alla documentazione presentata, lo stesso sarà tenuto 

a consegnarle entro 7 giorni lavorativi dalla ricevimento della richiesto. Oltre tale termine la domanda verrà 

rigettata. 

 
Art. 7- Graduatorie 

La graduatoria verrà formulata in ordine crescente di valore ISEE, dando la priorità alle famiglie con ISEE più 

basso. 

La pubblicazione della graduatoria finale sul sito comunale costituisce notifica agli interessati. 

Ai richiedenti esclusi dalla graduatoria verrà trasmessa comunicazione scritta. 

Nell'ipotesi in cui un beneficiario rinunci spontaneamente al contributo per richiesta espressa ovvero venga 

dichiarato decaduto per mancata presentazione di documentazione richiesta dagli Uffici ovvero per 

qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l'Ufficio Servizi sociali potrà assegnare il contributo 

economico al concorrente che segue secondo l'ordine della graduatoria. 

Art. 10 -Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR 

1) i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

attribuiti dalla normativa vigente all'Ente. I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'esame 

e valutazione delle istanze pervenute, nonché per le attività ad esse correlate e conseguenti nell'ambito del 

presente avviso pubblico emanato sulla base della DGR n. 2974/2020 di Regione Lombardia, che ne 

rappresenta la base giuridica di trattamento dei dati.  

2) il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, pertinenza, 

completezza, non eccedenza ed indispensabilità;   

3) il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici e/o telematici 

a disposizione dei servizi degli uffici dell'Ente coinvolti nel procedimento in oggetto, in osservanza delle 

adeguate misure di sicurezza dettate dalla vigente normativa e per il tempo strettamente  

necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte;   

4) il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata del procedimento ed all'espletamento dei 

connessi obblighi di legge. Conclusosi il procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

disposizioni inerenti la conservazione della documentazione amministrativa;   
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5) il conferimento dei dati ed il trattamento è obbligatorio e necessario per esaminare e valutare il 

possesso dei requisiti per l'accesso alla misura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. L'eventuale mancato 

conferimento dei dati preclude la possibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata ed ai 

connessi adempimenti;   

6) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ovvero il diritto di accesso, 

il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità 

dei dati, il diritto di opposizione. L'esercizio dei diritti sopra menzionati dovrà avvenire secondo le modalità 

previste dall'art. 13 del GDPR;  7); 

7) Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI PONTE SAN PIETRO. Il responsabile della 

protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il dott. GIANCARLO 

FAVERO. 

 

Art. 11 - Responsabile procedimento 

Si informa che il Responsabile del procedimento è IL Dott. Valerio Locatelli - Assistente Sociale, ai sensi 

dell'art.5 della I. 7 agosto 1990, n. 241. Per informazioni circa il presente bando, rivolgersi all'Ufficio Servizi 

Sociali -  tel. 035.6228441-2-3-4 nei seguenti orari d’ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, 

e-mail: sociali@comune.pontesanpietro.bg.it 

 
Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente. 

 

Ponte San Pietro, 20/12/2021 

 

 
 


