Allegato C

COMUNE DI PERTICA ALTA
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Provinciale, 44 -25070 Pertica Alta

CF.87000290178
CAP.25070

Tel.0365.821490

Fax.0365.821597

AVVISO
RICHIESTA BUONO – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il Comune di Pertica Alta sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del
Dipartimento della Protezione Civile ha ottenuto uno specifico finanziamento di € 3.233,98 da
destinare a buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali del territorio o direttamente di generi alimentari e beni di prima necessità con
esclusione delle bevande al fine di attivare interventi di solidarietà alimentare a favore delle
famiglie del territorio che stanno vivendo una situazione di difficoltà a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid19.
La misura si attua con i seguenti interventi:
 Acquisizione da parte del Comune presso gli esercizi commerciali del territorio
(supermercati, alimentari e farmacie) di buoni con valore a scalare che non diamo diritto
a rimborso in denaro né siano convertibili in contanti e/o accreditato su carta di credito,
da assegnare a favore dei beneficiari della misura e individuati dall’Ufficio Servizi Sociali.
2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO
Sono destinatari della misura i cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid19.
Le persone devono essere in possesso di uno o piu di questi requisiti:
essere residenti nel Comune di Pertica Alta;
abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data successiva al 23
Febbraio 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica (per es. lavoratore che non ha percepito reddito
per sospensione attività o sospensione della propria attività lavorativa qualora lavoratore autonomo);
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non siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sia,
rei, rdc, naspi, integrazioni salariali, cassa integrazione, pensioni, ecc);
non siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile ad uso abitativo diverso dalla
prima casa;
non abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore ad € 15.000,00;
Cittadini che hanno avuto l’interruzione del Reddito di Cittadinanza.

Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del
d.p.r. 445/2000.
3. VALORE DEL BENEFICIO
Il Buono avrà valore quindicinale e varia a seconda dei componenti del nucleo famigliare, come di
seguito indicato:

70 euro a persona.
150 euro 2 persone.
300 euro 3 o piu’ persone
In presenza di figli in fascia di età 0-3 anni il contributo è maggiorato di 50,00 euro complessivi.

4. ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE
I beneficiari saranno individuati dal Settore servizi sociali del Comune di Pertica Alta sulla base
delle istanze presentate fino ad esaurimento delle risorse.
1) PRESENTAZIONE dell’ISTANZA: è necessario compilare il modello “RICHIESTA
BUONO – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” che potete trovare sul sito
internet del comune www.perticaalta.bs.it oppure ritirare lo stesso modello cartaceo presso
l’ufficio comunale.
Il modello compilato può essere presentato con le seguenti modalità:
-

Mezzo mail a: info@comune.perticaalta.bs.it
Consegnato manualmente presso il comune.

La richiesta buono spesa è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000 artt. 46 e 47 e non deve essere allegata alcuna documentazione, è richiesta
unicamente la fotocopia della carta di identità.

2) L’Ufficio Servizi Sociali del comune prenderà contatti telefonici con il richiedente per la
valutazione opportuna dello stato di necessità e per definire la composizione della
fornitura (titolo di acquisto/generi di prima necessità) e ciò in relazione alle specifiche
esigenze del richiedente.
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5- MONITORAGGIO DELLA MISURA
Dovrà essere eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini,
finalizzato a valutare l’efficacia delle misure attuate.
A seguito di tale monitoraggio si potrà procedere ad una revisione al fine di poter rispondere in
modo più efficace ai bisogni dei cittadini;
Il Comune si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione in merito alle dichiarazioni
rese dai Cittadini.
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