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Città Metropolitana di Milano 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 2^edizione 
RIAPERTURA TERMINI per assegnazione somme residue pari ad € 18.410,58  

 
1. - OGGETTO DELL’AVVISO  
Con il presente avviso il Comune di Vermezzo con Zelo intende sostenere le famiglie residenti a Vermezzo 
con Zelo che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per assenza di 
reddito o perdita del lavoro a partire dal mese di febbraio 2020. Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione 
di buoni spesa con le modalità e le procedure di seguito indicate.  
 
 2. - DESTINATARI DELL’AVVISO  
Possono presentare richiesta di buoni spesa i cittadini di Vermezzo con Zelo che presentano determinati 
requisiti. 
 
3. - REQUISITI  
Possono richiedere i buoni spesa i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti  

a) Non aver presentato domanda (dal 16 al 31 dicembre 2020) ossia non aver presentato 
domanda ed ottenuto i buoni spesa durante la 2^ edizione dell’avviso di cui trattasi; 

b) residenza nel Comune di Vermezzo con Zelo alla data della domanda;  
c) almeno una delle seguenti condizioni abitative:                                                                                  -- -- 

l’immobile dove vive il nucleo familiare è di proprietà con mutuo ancora attivo;                           -  - 
l’abitazione dove vive il nucleo familiare è in affitto mercato privato e pubblico;  

d) ISEE in corso di validità o emesso nel 2019 – di valore inferiore ad € 15.000; 
e) condizioni di disagio economico o di particolare vulnerabilità correlate all’emergenza sanitaria    

COVID-19”. 
 
 4. - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le richieste di buoni spesa si possono presentare nel periodo compreso tra: 
il giorno 17/05/2021 sino ad esaurimento fondi. 
L’assegnazione dei buoni sarà effettuata in base all’ordine di presentazione delle istanze. 
 
5. - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di buoni spesa si possono presentare direttamente all’ufficio protocollo del Comune di 
Vermezzo con Zelo  oppure tramite mail servizisociali@comune.vermezzoconzelo.mi.it . La domanda è una 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Nella 
domanda il richiedente, oltre a inserire i propri dati anagrafici, dichiara sotto la propria responsabilità di 
essere in possesso dei requisiti, indicati al punto 3, che danno diritto a ricevere i buoni spesa. 
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Il Comune di Vermezzo con Zelo effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente concessi sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.  
Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle 
domande. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare, in caso di presentazione di più 
domande da parte dei componenti lo stesso nucleo familiare per questo nucleo verrà considerata una sola 
richiesta.  
 
6. - IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA  
Ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un buono spesa pari a: 
- € 100,00 per ogni componente adulto della famiglia 
- € 150,00 per ogni minore presente o persona con invalidità 
Tetto massimo per ogni famiglia ammessa € 500,00 
Nel caso il nucleo abbia beneficiato di assegnazione di buoni spesa nel primo avviso il contributo sarà 
decurtato del 10% per ogni assegnazione. 
I buoni verranno riconosciuti per una mensilità, erogati in una tranche unica ed avranno una scadenza.  
I beneficiari ammessi riceveranno comunicazione di ammissione via mail o attraverso contatto da parte 
dell’Ufficio Servizi Sociali al termine delle operazioni di valutazione. 
 
7. – INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vermezzo con Zelo con sede in Piazza Comunale, 4 – 20071 
Vermezzo con Zelo (MI) – tel. 029440301 – PEC: vermezzoconzelo@pec.it . 
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati che si può contattare via mail 
all’indirizzo: rpd@comune.vermezzoconzelo.mi.it . 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati raccolti sono trattati al solo scopo di valutare i 
requisiti per accedere alla gestione e alla concessione dei buoni spesa a favore dei cittadini in condizioni 
di bisogno nell’ambito di quanto disposto dal presente avviso. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di 
un compito di interesse pubblico.  
DURATA DELLA CONSERVAZIONE: i dati sono conservati per i tempi prescritti dalla Legge e secondo il piano 
di conservazione approvato nel dicembre 2005 dalla Direzione Generale archivi del Ministero dei beni e 
delle Attività Culturali del Turismo. 
DESTINATARI DEI DATI: Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non 
saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in 
qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e 
impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità 
di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  
I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
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limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché 
di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Responsabile della Protezione dei dati all’indirizzo 
mail: rpd@comune.vermezzoconzelo.mi.it . 
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre 
reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it). o di adire le opportune sedi giudiziarie (79 del Regolamento).  
 
8. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vermezzo con Zelo affinché tutti i 
cittadini interessati ne siano informati. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono contattare 
l’Ufficio Servizi Sociali tel. 9440301 int. 3. 
 
 
Vermezzo, lì 14 maggio 2021     Il Responsabile Area Amministrativa  
                                                                                                                        e Servizi alla Persona 
                                         Pastori Viviana 
 


