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BANDO PER IL RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO “BUONI SPESA” 2019 
 
 
Cat. 7 Cl. 12 F. 21  All’ Ufficio Servizi Sociali  

COMUNE DI TRAVAGLIATO 
 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ 

Il _________________ e residente a Travagliato in via _________________________________ 

TEL. ________________________________  

MODALITA’ PAGAMENTO: | | TESORERIA  oppure | | IBAN: _____________________________ 

CHIEDE PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

Il contributo economico denominato “Buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità nelle botteghe locali, in esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n° 97 del 
16/09/2019 e alla Determina della Responsabile dell’Area Servizi Sociali n°634 del 29/11/2019. 

 

DICHIARO A TAL FINE 
 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 età pari o superiore ai 18 anni; 
 per i richiedenti, con cittadinanza extra U.E., regolare permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno; 
 residenza presso i registri anagrafici del Comune di Travagliato da almeno 5 anni; 
 ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore a € 7.585,89; 
 di non abitare in un alloggio di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione 
in ville), A9 (abitazione in castelli e palazzi di pregio); 
 di non abitare in case comunali e/o ALER; 
 che non vi sono componenti del nucleo familiare proprietari di altre abitazioni, oltre a quella di 
residenza, di terreni o altre tipologie di beni immobiliari nella misura di almeno il 50%; 
 di non possedere abitazioni o beni immobili all’estero; 
 di non avere debiti nei confronti del Comune di Travagliato e/o mancato assolvimento di 
impegni condivisi previsti in contratti sociali sottoscritti negli anni 2018 e 2019; 
 di non percepire il reddito di cittadinanza con importo mensile superiore a € 500,00. 

 
DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 

 

mailto:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it


 Il contributo massimo concesso è nella misura di € 250,00 per nucleo familiare erogato in 
un’unica soluzione. 

Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di: 
- generi alimentari, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e prodotti 
di bellezza (es. profumi, smalti, trucchi,…); 
- spese farmaceutiche; 
- beni di prima necessità (abbigliamento per il quale non possono essere spesi più di €50,00). Gli 
acquisti dovranno essere effettuati solo all’interno delle botteghe locali (no media e grande 
distribuzione). Elenco dettagliato degli esercenti (negozi di vicinato del settore alimentare e non, 
comprendenti le farmacie) verrà fornito al momento dell’erogazione del contributo. 
 Il contributo dovrà essere rendicontato attraverso la presentazione degli scontrini fiscali 

all’Assistente Sociale, previo appuntamento con la stessa. In caso di mancato giustificativo il 
contributo verrà revocato e richiesta la restituzione della somma. 

 L’eventuale ritiro da parte di persona di diversa dal richiedente potrà essere effettuata solo 
compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del delegato 
che del delegante. 

 In caso di decesso del beneficiario, i contributi economici previsti dal presente bando non 
saranno erogati ad eventuali eredi. 

 In caso di eccedenza del numero di richiedenti rispetto allo stanziamento disponibile verrà 
applicata la priorità ai nuclei familiari che non abbiano usufruito di contributi economici di 
natura comunale e/o distrettuale nel 2019. Coloro i quali abbiano già beneficiato di tali 
contributi verranno inseriti nella graduatoria in base all’importo percepito in ordine crescente. 
A parità di contributo percepito si applicano le seguenti e successive priorità: 
• Nuclei familiari con maggior numero di anni di residenza presso i registri anagrafici (chi 

abita da 20 anni aggiunge 10 punti alla graduatoria e chi abita da 10 anni aggiunge 5 punti 
alla graduatoria); 

• Nuclei familiari con presenza di persone con un handicap al 100%: 5 punti per ciascun 
disabile; 

• Nuclei familiari con presenza di minori: 2 punti per ogni minore; 
• Nuclei familiari con presenza di anziani ultra 70enni: 2 punti per ciascun anziano. 
 
 

Il Comune si riserva di effettuare appositi controlli circa i contenuti delle dichiarazioni presentate, 
anche successivamente all’eventuale erogazione del contributo, come previsto dall’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
 

FIRMA 

__________________________________ 

 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

• fotocopia del modello ISEE ordinario in corso di validità; 

• fotocopia documento d’identità; 

• altra documentazione attestante la situazione di disagio, es. verbale invalidità al 100%; 

• fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, per i cittadini extra UE; 

  Autocertificazione attestante il non possesso di beni immobili posseduti anche all’estero (All. A). 

  



 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13-14 -  Reg. UE n. 679/2016) 

  

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Libertà n.2, 

telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email: dpo@studiomlippa.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso obbligo di legge 

e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio o di 

fruire della prestazione. 

Durata del trattamento 

La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa costituita dal 

Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza Archivistica.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale presso la 

sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai quali i 

Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune 

dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: amministratore di sistema, 

concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri 

soggetti previsti dalla legge. 

Diritti dell’interessato 

Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dagli 

articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso sia presso gli Uffici Comunali che 

sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali 

nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali:  

Telefono: 030.661961 

e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it 

PEC:   protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo trattamento dei Suoi 

dati. 

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati per le finalità 

istituzionali dell’Ente titolare. 

 

(Luogo e data) _________________________________________________________________________  

(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) __________________________________________________ 

Modello predisposto da CITTA' DI TRAVAGLIATO  
www.comune.travagliato.bs.it  

  

http://www.comune.travagliato.bs.it/


Allegato A 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA’ DI 

DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ALL’ESTERO 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________NATO A _______________PROV _____ 

IL _________________ RESIDENTE A TRAVAGLIATO IN VIA ____________________________ 

TELEFONO______________________EMAIL___________________________________________ 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità  

 

DICHIARA 

 

□ CHE NESSUN COMPONENTE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, è 

titolare di diritti di proprietà su abitazioni o beni immobili all’estero. 

 

□ CHE I SEGUENTI COMPONENTI del proprio nucleo familiare indicato nella domanda, alla data di 

presentazione della stessa, sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento su abitazioni o 

beni immobili all’estero: 

 

Nome e cognome 

del componente il 

nucleo 

Comune Indirizzo 

immobile 

Diritto Reale 

(*) 

% di 

possesso 

Superficie 

mq (**) 

Categoria 

Catastale 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

(*) specificare se trattasi di proprietà, usufrutto uso o abitazione. 

(**) indicare la superficie utile e allegare planimetria  

 

 

 

 

Data________________                                                                Firma____________________________  

 

 

N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazioni. 

 


