
 
 
 
 

Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  035/479026/22 – Fax 035/511214 e-mail:sociali@comune.ranica.bg.it 
 

Settore Servizi alla persona 
 

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI CARDS BUONI SPESA UTILIZZABILI PER 
L’ACQUISTO DI ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO E FINALITA' DELL'INTERVENTO  
 
Il Comune di Ranica, sulla base del quanto previsto dal Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, 
recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 
la salute e i servizi territoriali”, convertito in legge 23 luglio 2021 n. 106, secondo il quale è stato 
istituito un fondo per consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, ha 
ritenuto opportuno stanziare risorse, che ammontano ad € 24.995,18, a sostegno delle famiglie 
residenti a Ranica che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà 
e hanno vista ridotta la loro capacità di acquisto.  
Il sostegno avverrà attraverso l’attribuzione di cards buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità, presso i seguenti esercizi commerciali: 

- IPERAL SUPERMERCATI,  presso tutti i punti vendita; 
- MD S.p.A., presso tutti i punti vendita (tranne Emmeci di Ranica – via Marconi nr. 61); 
- F.LLI BRONZIERI SUPERMERCATI S.r.l. – CONAD – presso tutti i punti vendita che 

aderiscono all’iniziativa (esempio punto vendita di Torre Boldone e Alzano Lombardo (BG); 
- Esselunga S.p.A., presso tutti i punti vendita; 

per l'acquisto di:  
- prodotti alimentari;  
- prodotti per l'igiene della persona;  
- prodotti per l'igiene della casa;  
- farmaci e parafarmaci.  
I titoli di acquisto cads buoni spesa avranno valore a scalare e non daranno diritto a rimborso in 
denaro, nè saranno convertibili in denaro, nè accreditabili su carta di credito.  
 
2. DESTINATARI DELL’AVVISO  
 
Possono presentare richiesta di cards buoni spesa i residenti a Ranica la cui situazione lavorativa 
ed economica è stata incisa negativamente dall'emergenza sanitaria e che presentano i requisiti 
sotto  indicati.  
Ogni nucleo famigliare potrà presentare una sola domanda.  
 
3. REQUISITI  
 
1) Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal presente avviso 
pubblico i cittadini residenti nel Comune di Ranica (BG), il cui nucleo familiare, alla data di 
presentazione della domanda,  versa in condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una delle seguenti 
cause: 

a) aver subito una riduzione lavorativa e/o perdita di lavoro nel corso dell’emergenza sanitaria; 
b) percettori di pensione sociale; 
c) appartenenza ad un nucleo familiare nel quale uno dei percettori di reddito e/o pensione sia 
deceduto anche a causa del COVID-19;  
d) titolari di pensione minima e di reversibilità; 
e)essere in stato di bisogno; 
Per stato di bisogno si intende la carenza di liquidità per soddisfare i bisogni essenziali del nucleo 
familiare. Per liquidità si intendono i valori mobiliari posseduti da tutti i componenti del  nucleo 
famigliare anagrafico all’atto della presentazione della domanda: a titolo esemplificativo e non 



esaustivo, c/c bancari e postali, partecipazioni azionarie ed equiparate, carte prepagate, libretti 
postali, carte di credito, assicurazioni vita (si veda il dettaglio delle voci che costituiscono 
patrimonio mobiliare presente nel D.Lgs 159/2013 – normativa ISEE). Il valore complessivo  del 
patrimonio mobiliare complessivo deve essere non superiore ad € 8.000,00.  
 
2. Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal presente avviso 
pubblico i nuclei familiare in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che, alla data della 
presentazione della domanda, siano in possesso di un ISEE ordinario pari o inferiore a € 
20.000,00. 

Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità, oppure scaduto ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di 
rinnovo.  

 
4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le richieste di buoni spesa si possono presentare a partire dal giorno di pubblicazione dell’Avviso 
sul sito del Comune e fino alle ore 12.00 del giorno 17 giugno  2022. 
 
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda di buoni spesa viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.  
Il Comune di Ranica effettuerà i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della verifica del possesso 
dei requisiti che danno diritto a ricevere le cards buoni spesa. 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 e saranno applicabili le sanzioni previste dalle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 
445/2000).  
 
Il richiedente dovrà:  
- scaricare il modulo di richiesta dei cards buoni spesa dal sito del Comune di Ranica  
www.comune.ranica.bg.it;  
- compilare il modulo in modo leggibile in tutte le sue parti;  
- la documentazione comprovante le condizioni dichiarate di cui al punto 3);  
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia della ricevuta per 
l’appuntamento di rinnovo; 
- firmare il modulo di richiesta.  
Successivamente potrà inviarlo, esclusivamente in formato PDF, all'indirizzo 
comune.ranica@pec.regione.lombardia.it, oppure presentarlo in formato cartaceo all'Ufficio Servizi 
Sociali del Comune di Ranica negli orari di apertura al pubblico.  
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.  
 
Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri telefonici 035/479026 – 035/479025 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

 
6. VERIFICA REQUISITI E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA   
 
Sulla base delle richieste pervenute, l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le 
verifiche sul possesso dei requisiti richiesti e procederà con l’istruttoria e la comunicazione 
dell’esito dell’istanza presentata all’ufficio competente.  
 
7. IMPORTI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA  
 
L’importo delle cards buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente 
nell’ambito del presente avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare. 
L’importo complessivo disponibile sarà interamente suddiviso tra le istanze pervenute e che 



soddisfano i requisiti previsti dal precedente art. 3. Non è rilevante l’ordine cronologico di 
trasmissione delle istanze. 
Per permettere la quantificazione dell’importo spettante ad ogni nucleo familiare e la ripartizione 
dell’importo complessivo a disposizione tra le istanze idonee, verrà attributo un valore pari ad 1 al 
primo componente del nucleo familiare anagrafico ed un valore pari a 0,30 ad ogni componente 
maggiorenne ulteriore al primo e 0,70 ad ogni ulteriore componente minorenne. 
Il valore massimo del buono spesa attribuibile a ciascuna persona è stabilito in € 300,00, 
riparametrate come sopra indicato per i componenti del nucleo familiare ulteriori al primo. 
Detti importi potranno essere ricalcolati per permettere di accogliere tutte le domande pervenute 
che rispettano i requisiti del presente bando. 
 
Le cards  buoni spesa potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2022.  
 
La consegna delle cards buoni spesa avverrà previa comunicazione, all’indirizzo e.mail indicato 
nella domanda, con il giorno e l’ora fissati per il ritiro. 
 
Le smart card dovranno essere ritirate entro 10 giorni dalla convocazione per il ritiro, dopo tale 
data le risorse residue non assegnate rientreranno nella disponibilità dell’ente il quale potrà 
decidere di riaprire i termini per l’inoltre di nuove domande. 
 
8. COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIONE   
 
L’ufficio Servizi Sociali effettuerà la valutazione delle richieste pervenute, verificandone 
l’ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti di cui sopra. I servizi sociali 
provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non 
assegnazione).  

Con apposito provvedimento amministrativo verrà approvato l’elenco dei beneficiari 
 
9. CONTROLLI 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al 
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di trasmettere il 20% delle istanze ammesse al beneficio, 
estratte a campione, alla Guardia di Finanza per la verifica di quanto dichiarato, in particolare per 
ciò che riguarda il possesso del patrimonio mobiliare. 

Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla 
riscossione delle somme indebitamente percepite 

 
10. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 - 
GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del 
dichiarante, i requisiti per l'accesso al buono spesa e la determinazione del buono spesa stesso, 
secondo i criteri di cui al presente avviso pubblico; 

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di 
erogare il buono spesa e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento; 

c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 



2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili 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 GDPR 679/2016. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda 
improcedibile l’istruttoria, il buono spesa richiesto non sarà erogato. 

3. Il Comune di Ranica (BG) è il titolare del trattamento dei dati. 

 
11. INFORMAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ranica. 
www.comune.ranica.bg.it affinché tutti i cittadini interessati ne siano informati. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SERVIZI ALLA PERSONA 
Loretta Mora 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


