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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE CARD ELETTRONICHE SOTTOFORMA DI BUONI SPESA PER 

L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

Progetto “TERNO SOLIDALE” 

 

L’Amministrazione comunale di Terno d’Isola, con la Deliberazione n. 145 del 17.11.2020, ha ritenuto 

opportuno introdurre lo strumento dei “buoni spesa/card elettroniche” per l’erogazione di interventi 

economici finalizzati ad alleviare il comprovato grave disagio socio - economico di determinati soggetti e/o 

nuclei familiari anche in conseguenza della pandemia da COVID 19.  

Il fondo messo a disposizione per l’attuazione del progetto “Terno Solidale” è pari a 40.000,00 euro. 

Art. 1- FINALITA’ 

L’Avviso Pubblico “Terno Solidare” intende sostenere le famiglie residenti nel territorio comunale 

maggiormente esposte agli effetti negativi dell’attuale crisi occupazionale ed economica; a tal fine con il 

progetto “Terno Solidare” si intende erogare contributi economici indiretti, sotto forma di buoni spesa/card 

elettroniche a famiglie o singoli in temporanea difficoltà socio-economica. 

Sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, come meglio definito 

all’art. 5. 

Art. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI 

Sono destinatari dei buoni spesa/card elettroniche: 

- le famiglie con figli a carico; 

- i nuclei familiari mono genitoriali con figli a carico; 

- persone con disabilità che vivono in nuclei mono familiari o con più componenti; 

- nucleo familiare nel quale uno dei percettori di reddito sia deceduto a far data dal 31 gennaio 2020; 

- gli anziani ultra sessantacinquenni che vivono in nuclei mono familiari o di due componenti; 

- adulti in difficoltà. 

-  lavoratore dipendente con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza 

commerciale o di agenzia che abbia subìto una riduzione dello stipendio pari ad almeno il 20% tra 

retribuzione netta percepita per il mese di Marzo 2020 o successivi rispetto a quella del mese di gennaio 

2020; 
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- lavoratore dipendente che abbia subìto la perdita del lavoro non attribuibile a sua responsabilità o per 

mancato rinnovo del contratto di lavoro dopo l’8 Marzo 2020 o per licenziamento avvenuto dopo l'8 marzo 

2020; 

- libero professionista o lavoratore autonomo che abbia subìto una riduzione media del fatturato, rispetto al 

periodo di riferimento, superiore al 30% del fatturato medio dell'ultimo trimestre 2019, al netto del 

contributo statale dedicato; 

Art. 3 - REQUISITI PER L’ACCESSO 

- Essere residenti presso il Comune di Terno d’Isola;  

- Essere in possesso di una attestazione ISEE ORDINARIO e/o CORRENTE di importo pari o inferiore a euro 

20.000,00. 

La richiesta di accesso al beneficio potrà essere presentata da uno solo dei componenti appartenenti allo 

stesso nucleo familiare. 

I requisiti necessari per poter presentare domanda di assegnazione dei buoni spesa/card elettroniche, sono 

i seguenti: 

A) cittadinanza o carta di soggiorno: 

- cittadinanza italiana, 

- cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, 

- cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea con permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo, ai sensi della vigente normativa di settore, 

- carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell’Unione Europea. 

B) dichiarazione sostitutiva unica (Indicatore Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, relativa 

a:  

a) ottenimento del reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza (indicare l'importo netto mensile), 

b) ottenimento del reddito di emergenza (indicare l'importo netto percepito), 

c) ottenimento dell'agevolazione del bando emergenza affitti (indicare l'importo percepito),  

d) ottenimento buono spesa erogato dal Comune di Terno d’Isola (indicare importo totale). 

 

Art. 4 - VALORE E NUMERO DEI BUONI SPESA/CARD ELETTRONICHE CONCEDIBILI 

I beneficiari ammessi al contributo riceveranno una ricarica direttamente sulla card elettronica emessa 

dall’Amministrazione comunale, tenuto conto della situazione economica dichiarata e della composizione del 

nucleo familiare di appartenenza, per un importo pari a: 

• per nuclei famigliari con un componente: 150,00 euro  

• per nuclei famigliari con due componenti: 300,00 euro  

• per nuclei con tre o quattro componenti: 400,00 euro  

• per nuclei con cinque o più componenti: 500,00 

• per presenza di neonati-infanti (da 0 a 3 anni): +50,00 euro a figlio. 
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L’assegnazione dei buoni spesa/card elettroniche verrà effettuata fino all’esaurimento dello stanziamento 

disponibile in bilancio e secondo la formulazione di una graduatoria degli aventi diritto, dando il seguente 

ordine di priorità: 

1) il reddito; 

2) i requisiti ai punti a), b), c) e d); 

3) numero figli; 

4) numero figli disabili; 

5) numero anziani a carico; 

6) numero anziani a carico disabili. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare eventuali pendenze nei confronti del Comune prima di 

erogare il contributo. 

Art. 5 - UTILIZZAZIONE 

Con i buoni spesa/card elettroniche si potranno acquistare prodotti alimentari di prima necessità ( pane, 

pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura, etc.. ) e prodotti per l’igiene personale (detersivi, 

igienizzanti, mascherine, pannolini, ecc…) 

Il buono spesa non da diritto all’acquisto di prodotti non destinati alla prima necessità (es. bevande alcoliche, 

tabacchi, gratta e vinci, ecc…) e di tutti gli altri prodotti diversi dall’uso alimentare e/o di necessità (come ad 

esempio elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche,  oggettistica, etc.). 

I buoni spesa/card elettroniche sono utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali che utilizzano il circuito 

bancomat/maestro/master card. 

Art. 6 - MODALITA’ DI FRUIZIONE 

I cittadini interessati dovranno presentare a partire dal giorno: 

Venerdì 20 Novembre e sino alle ore 24:00 del giorno Lunedì 31 Novembre 2020, 

secondo il modello di domanda all’uopo predisposto, idonea richiesta all’Amministrazione comunale, nelle 

seguenti modalità: 

- recandosi personalmente presso l’Ufficio Protocollo comunale sito al piano terra del Municipio, 

- oppure inviando una mail (completa in ogni sua parte e comprensiva della documentazione richiesta) 

al seguente indirizzo: protocollo@comune.ternodisola.bg.it oppure all’indirizzo pec: 

pec@pec.comune.ternodisola.bg.it  

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. copia del documento di identità e del codice fiscale del soggetto richiedente in corso di validità o titolo di 

soggiorno, in corso di validità o scaduto in data successiva al 21/02/2020, ovvero in possesso di ricevuta 

per appuntamento di rinnovo per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea; 

2. dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in corso di validità; 

3. copia non autenticata del certificato di morte del percettore di reddito deceduto ed ISEE 2020; 

4. documentazione comprovante la variazione della situazione lavorativa e/o retributiva; 

mailto:protocollo@comune.ternodisola.bg.it
mailto:pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
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5. copia non autenticata della documentazione comprovante l’entità del fatturato del II trimestre 2019 e 

2020; 

6. saldo del patrimonio mobiliare, sia nazionale che estero, del mese precedente la presentazione della 

domanda di accesso al contributo, di tutti i componenti del nucleo familiare (depositi e conti correnti 

bancari e postali, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, azioni, buoni 

fruttiferi ed assimilati). 

Successivamente il Responsabile del Procedimento, dr Emanuele Blandizzi, effettuerà l’istruttoria delle 

istanze pervenute entro i termini. Si provvederà alla redazione graduatoria degli aventi diritto ed alla 

pubblicazione della stessa. 

A seguito della pubblicazione della graduatoria, verranno distribuiti i buoni spesa/card elettroniche che 

dovranno essere ritirati dai beneficiari presso il Comune di Terno d’Isola – Ufficio Servizi Sociali. 

L’eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuata solo con atto di delega, 

accompagnato da copia del documento di identità sia del delegato che del delegante. 

Art. 7 - CONTROLLI 

Ciascun beneficiario dei buoni spesa/card elettroniche dovrà conservare gli scontrini relativi a ogni singolo 

acquisto effettuato con il buono spesa/card elettronica per permettere eventuali controlli su cosa 

effettivamente acquistato. I controlli che potranno essere effettuati dai competenti Uffici e Servizi comunali.  

Colui che, da verifica dallo scontrino fiscale, risulti avere acquistato con un buono spesa prodotti non 

consentiti, non avrà diritto al rilascio di ulteriori buoni spesa/card elettroniche e alla decadenza del beneficio. 

Il servizio preposto procede altresì, ai sensi di quanto disposto agli artt. 71 e successivi del DPR 445/00, al 

controllo della corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande di 

assegnazione dei buoni spesa/card elettroniche. 

Verrà determinata la decadenza del beneficio per i richiedenti che abbiano sottoscritto false dichiarazioni ai 

fini dell’ottenimento del beneficio fatte salve le conseguenze penali di tali atti, così come previsto agli artt.75 

e 76 del medesimo DPR. 

Art. 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti con la domanda di cui all’art. 6 devono essere necessariamente forniti per accertare 

la situazione economica del nucleo del dichiarante ed i requisiti per l’accesso al contributo; sono raccolti dal 

Comune di Terno d’Isola ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare i buoni spesa/ 

card elettroniche; possono essere soggetti ai previsti controlli a termini di legge, anche a cura della Guardia 

di Finanza. 

Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli 

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati 

in violazione del D. Lgs. N. 193/2003.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to dr Emanuele Blandizzi) 


