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Allegato 2 

COMUNE DI PERO 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  
DA COVID-19 

BANDO DI ASSEGNAZIONE VOUCHER SPESE DI PRIMA NECESSITA’ 
 

 

Art. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI 

 

1.1 Vista la determinazione dirigenziale n. 16 del 26/01/2021 è istituito il “Bando di 

assegnazione voucher per le spese di prima necessità”, volto a supportare le famiglie 

esposte ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, secondo 

l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale interviene per consentire 

ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. 

1.2 Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni: 

Spese di prima necessità – insieme di prodotti alimentari e per l’igiene personale 

identificati come beni di prima necessità. 

1.3 L’erogazione dei benefici della presente disposizione avviene ai sensi dell’art. 12 della 

Legge 241/1990 e ss.mm.ii.  

 

 

Art. 2 - RISORSE 

 

1.1 I fondi disponibili, assegnati al Comune di Pero, ammontano ad € 72.913,50. 

 

 

Art. 3 – DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO 

 

1.1 Si definisce stato di bisogno per l’assegnazione dei voucher per le spese di prima 

necessità: 

a. La difficoltà a provvedere al mantenimento del nucleo familiare relativamente ai 

bisogni alimentari a seguito degli effetti economico-sociali generati dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

b. La carente disponibilità finanziaria del nucleo familiare per far fronte ai bisogni 

alimentari. 

 

Art. 4 – DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E CRITERI DI ACCESSO 

 

1.1 Possono presentare richiesta gli utenti in stato di bisogno di cui all’art. 3. Per ogni 

nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda. 

1.2 I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:  

a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale; 

oppure 

b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che 

disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Pero, profughi, rifugiati, 

richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste 
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dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 

successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e 

comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione 

personale, riconosciuta a livello internazionale; 

c. possedere un’attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente in corso di validità inferiore o 

pari ad € 12.000,00; 

1.3 Avranno possibilità di accedere alla presente misura anche coloro che hanno già 

beneficiato e/o stanno beneficiando, nel corso del 2020, di altre misure integrative al 

reddito erogate da soggetti pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 

NASPI o altro). Il richiedente dovrà dichiarare tale condizione nella presentazione della 

domanda; tali domande andranno in coda rispetto a chi non percepisce alcun sussidio 

pubblico, come previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

1.4 Ad ogni nucleo famigliare risultato idoneo verranno consegnati dei voucher, di importo 

così determinato: 

 

1 COMPONENTE 2 COMPONENTI 3 COMPONENTI 4 COMPONENTI DA 5 

COMPONENTI IN 

SU 

€ 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 

 

 

Art. 6 – MODALITA’ DI ACCESSO, ITER PROCEDURALE E TEMPI  

 

1.1 Le domande devono essere presentate a partire dal giorno 27 gennaio 2021 entro le 

ore 13.00 del giorno 28/02/2021, sulla base del modulo appositamente 

predisposto, allegando la fotocopia del documento d’identità e indicando i dati relativi 

all’attestazione I.S.E.E.in corso di validità. 

1.2 Le domande verranno erogate “a sportello”, in base al numero e data di protocollo di 

ricevimento. In caso di risorse residue, si provvederà ad aprire un nuovo bando. 

1.3 L’iter procedurale sarà svolto sulla base delle domande presentate. Il Comune 

procederà successivamente alla verifica delle stesse e, in caso di falsa dichiarazione 

provvederà alle segnalazioni d’ufficio e al recupero del valore del beneficio concesso. 

1.4 Una volta accertato il possesso dei requisiti, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, 

l’utente riceverà comunicazione: 

 circa l’accesso alla misura o il respingimento della stessa, corredata da 

motivazione; 

 in caso di esito positivo, circa le modalità e tempistiche di consegna dei voucher. 

1.5 Il modulo è reso disponibile sul sito istituzionale del comune di Pero 

www.comune.pero.mi.it 

1.6 Le domande dovranno essere presentate: 

 in modalità telematica, inviando il modulo firmato con allegata la fotocopia della 

carta d’identità a servizi.sociali@comune.pero.mi.it 

 in modalità cartacea, previo appuntamento presso il Municipio, contattando il n. 

02.35.37.11.84/66/77/85. 
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Art. 7 – CONTROLLI 

 

1.1 Il Comune provvederà a controllare la veridicità delle dichiarazioni effettuate e delle 

attestazioni I.S.E.E. presentate; l’Ufficio potrà richiedere ai beneficiari della misura ogni 

documento necessario a verificare la correttezza di quanto dichiarato. 

1.2 Nel caso dell’art. 5 lettera d) i richiedenti dovranno allegare tutti i documenti utili ad 

accertare lo stato di bisogno. 

1.3 La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporterà la 

revoca del beneficio concesso e il recupero delle valore del beneficio assegnato al 

nucleo familiare. 
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