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COMUNE DI DAIRAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI DI SOLIDARIETÀALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER 
IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

Visto il “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n.73/2021), che ripropone la misura dei buoni di solidarietà 
connesse all’emergenza da Covid-19, ampliando l’area di intervento dei sostegni alle famiglie, con 
l’introduzione di contributi finalizzati al pagamento delle utenze domestiche, oltre che all’acquisto dei 
generi di prima necessità (buoni spesa). 

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 112 del 23/11/2022 in merito all’approvazione dei criteri sulle 
modalità di erogazione delle risorse e sulla suddivisione dei fondi, ai sensi del predetto DL 73/2021. 

 
RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO  

 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 
 

Con il presente avviso pubblico si intende sostenere economicamente i nuclei familiari residenti a 
Dairago, alle prese con le difficoltà connesse all’attuale situazione socio – economica, per garantire 
loro un aiuto concreto, attraverso un meccanismo di individuazione dei beneficiari che sia rispettoso 
delle normative sulla trasparenza, sulla tracciabilità e sull’anticorruzione, oltreché commisurato alla 
composizione del nucleo familiare e al bisogno. A tale fine è previsto lo stanziamento di una somma 
complessiva di buoni pari ad € 21.515,00. 
 

Art. 2 - Caratteristiche dei buoni 
 

La misura si concretizzerà nell’erogazione di BUONI SPESA, da utilizzare nei punti vendita TIGROS 
S.p.A., sia per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, sia per il pagamento delle utenze 
domestiche. 

L’importo del buono spesa spettante ai richiedenti sarà stabilito dall’Ufficio Servizi Sociali, che 
effettuerà l’istruttoria in base alle informazioni dichiarate nel modulo di richiesta. L’Ufficio potrà 
chiedere le informazioni e/o la documentazione che riterrà necessarie, ai fini dello svolgimento 
dell’istruttoria. 

Si precisa che l’erogazione, una tantum, dei Buoni Spesa verrà effettuata fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili assegnati al Comune. 

Art. 3 – Beneficiari 
 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
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1) essere residenti nel Comune di Dairago; 
2) trovarsi in comprovata difficoltà economica per licenziamento, grave ridimensionamento 

dell’attività lavorativa, sospensione/cessazione/riduzione di attività lavorativa autonoma o in 
stato di bisogno; 

3) avere un ISEE ordinario o corrente non superiore a € 18.000,00; 
4) non possedere depositi bancari o postali, azioni, titoli di stato, obbligazioni di entità superiore a 

€ 3.000,00 per ciascun componente del nucleo familiare e in ogni caso non superiore a € 
10.000,00; 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 
Per “nucleo familiare” si intende quello risultante all’Anagrafe comunale alla data di apertura del 
presente avviso. 
 
Art. 4 – Criteri di preferenza per l’assegnazione del beneficio 
 
Nel definire l’importo del buono si terrà conto di quanto segue: 

1) Carico familiare: famiglie numerose ( + 5 ); famiglie mono - genitoriali; single; 
2) Nuclei con minori o disabili in situazioni di fragilità economica;anziani in assenza di pensione; 
3) Anziani soli con pensione minima; 
4) Pignoramenti o cessioni del quinto; 
5) Persone/famiglie che non stanno percependo altri contributi economici ( contributi comunali, 

reddito di cittadinanza, Rei, cassa integrazione, ecc.); 

Chi percepisce sostegni economici pubblici può presentare comunque la domanda, che sarà presa in 
considerazione solo dopo che saranno state evase le richieste di chi ha priorità; 

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà allo scorrimento dei richiedenti aventi diritto,  fino ad esaurimento 
dei fondi disponibili. A parità di fragilità verrà data la priorità al richiedente con valore ISEE inferiore o 
depositi bancari postali di cui al punto n. 4 art. 2,  ecc. 
 
Art. 5 - Istruttoria 

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Le domande prive degli elementi essenziali e 
della firma saranno considerate irricevibili. 

Verrà data la precedenza alle persone/famiglie che non stanno già percependo altri contributi pubblici 
(es.: contributi comunali, reddito di cittadinanza, Rei, cassa integrazione ecc.). Chi percepisce tali 
contributi può presentare comunque la domanda, che sarà presa in considerazione  solo dopo che 
saranno evase le richieste di chi ha priorità. 

Tutti i requisiti  elencati agli articoli n. 3 e 4 devono essere posseduti al momento della presentazione 
della domanda. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.30 di 14/12/2022, compilando il modulo 
disponibile sul sito internet del Comune, che dovrà essere inviato via mail 
all'indirizzoprotocollo@comune.dairago.mi.it 

Solo in caso di impossibilità di invio tramite mail, potrà essere concordata modalità di consegna a 
mano del modulo di richiesta, contattando telefonicamente l’ufficio Servizi Sociali. 

Alla scadenza della data di presentazione della domanda, il Comune redigerà apposita graduatoria 
sulla base della fragilità socio economica emersa dalle informazioni dichiarate nell’istanza. 

mailto:protocollo@comune.dairago.mi.it
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Art. 6 – Controlli  
 

Il Comune di Dairago si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli, ai sensi degli artt. 75 e 76 
del DPR 28/12/2000 n. 445, in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove 
fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa 
vigente. 
 
Art. 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 
 
L’informativa è resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 ss. Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati per la seguente finalità: accesso ai fondi stanziati a sostegno dell’attuale 
situazione socio-economica. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Dairago. 
 
Art. 8 – Informazioni 
 
Per informazioni e chiarimenti sulla compilazione del modulo è possibile contattare l’Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Dairago, al numero 0331.431517 interno 202 o 217, il Lunedì e il Venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00. 
 
 

Il Resp.le Area Affari Generali e 
Servizi alla Persona 

Dott.ssa Elisa Caprenteri 
 

 
 


