
COMUNE DI SOMMO 
PROV. DI PAVIA 

 
 
AVVISO PER “INTERVENTI ECONOMICI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE”. EDIZIONE LUGLIO 2021 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 13/07/2021 a fronte di fondi ancora 
disponibili per l’assegnazione di Buoni Spesa ai cittadini residenti a Sommo sono stati 
riaperti i termini per la presentazione della domanda. 
 
 
CHI PUO’ RICHIEDERE I BUONI 
Possono presentare richiesta di buoni spesa i cittadini che presentano determinati requisiti 
in relazione alla condizione lavorativa, alla situazione reddituale e di disponibilità finanziaria 
sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 17 Aprile 
2021. 
  
  
REQUISITI  
Possono richiedere i buoni spesa i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:  
 
a) Residenza nel Comune di Sommo  
 

b) Nuclei familiari con introiti medi mensili al netto delle spese di mutuo e affitto non 
superiori ad € 200,00 pro capite per ogni componente del nucleo familiare e con 
disponibilità economica sui conti correnti bancari/postali riferibili ai componenti del 
nucleo non superiore a € 5.000,00 alla data della relativa richiesta  
 
(Ad esempio: una famiglia di 4 persone con introiti complessivi mensili di € 1.100,00 
paga un affitto / un mutuo di € 500,00 mensile.  Gli incassi, al netto delle spese di affitto 
/ mutuo sono pari ad € 600,00 che diviso fra i 4 componenti della famiglia comporta un 
incasso medio di € 150,00 per persona. La famiglia può presentare domanda di 
contributo alimentare)  

 
c) Nuclei familiari già in carico ai servizi sociali per disagio socio-economico che hanno 

visto peggiorare di riflesso, causa emergenza sanitaria, la propria già precaria 
situazione (disoccupati pre-Covid con aumento difficoltà nella ricerca del lavoro causa 
incertezza economica-sociale da parte del mercato del lavoro, difficoltà nel reperimento 
di lavoro stagionale, perdita sostegni pubblici per decorrenza termini, presenza di minori 
e disabili ecc.), 

 
d) Tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica peggiorata a causa 

dell’emergenza COVID 19 individuabili nelle seguenti categorie:  

 Soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico; 

 In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, 
cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della 



misura, ma senza priorità, sulla base di verifica svolta dall’ufficio servizi sociali. In 
particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico 
familiare (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella 
domanda; 

  Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso; 

  Nuclei familiari numerosi (5+ componenti) o nuclei familiari mono genitoriali 

  Anziani soli con pensione minima o pensione sociale  

La domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare;  

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare apposita dichiarazione; la consegna potrà 
avvenire anche tramite email se completa di scansione o foto della documentazione; 
 
L’amministrazione provvederà al controllo con verifiche a campione delle dichiarazioni rese, 
ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le richieste di buoni spesa si possono presentare fino al 16 Ottobre 2021. 
In caso di esaurimento si darà priorità a chi non ha ricevuto contributi con i precedenti bandi 
o altri contributi economici. Verrà data inoltre priorità ai nuclei familiari in cui tutti i 
componenti sono privi di occupazione e non destinatari di altro sostegno economico o nuclei 
familiari con bambini in età scolare obbligatoria 

 
IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA  
Saranno corrisposti buoni spesa di euro 200,00 per il primo o unico componente della 
famiglia, a cui si aggiunge una quota di euro 100,00 per ogni altro componente della famiglia 
fino a un massimo di euro 600,00 per un nucleo familiare di 5 persone e oltre.  
 
Si ricorda che si tratta di una misura straordinaria, una tantum, erogata nei limiti delle risorse 
stanziate fatte salve ulteriori disponibilità aggiuntive e previa conferma dei requisiti di 
accesso ai contributi.  
L’importo dei buoni potrà essere modificato sulla base del numero delle domande ricevute 
e dell’importo dei fondi disponibili. 
 
 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO  0382 402019 DAL LUNEDI’ AL 
VENERDI’ DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.00 o scrivere alla mail   
info@comune.sommo.pv.it 

 
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR 
(regolamento UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo 
di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure 
emergenziali e comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle 
procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore) 
anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione 
finanziaria e contabile dei pagamenti 


