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AVVISO PUBBLICO 
                                                                                                   

MISURE A SOSTEGNO BISOGNI ALIMENTARI DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI 
EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID19 - ANNO 2021 
 
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il Comune di Pontoglio, in continuità con quanto previsto nel corso dei mesi di marzo/aprile 
2020 in applicazione dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Dipartimento della 
Protezione Civile e a seguito di quanto disposto con D.L. 154 del 23 Novembre 2020 che 
all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, ha previsto l’istituzione di un fondo di 
400 milioni di euro da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 della 
predetta Ordinanza, ha ricevuto uno specifico finanziamento di € 46.890,38 da destinare 
alla cittadinanza in condizioni di bisogno e difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19 
per far fronte ai bisogni primari mediante l’assegnazione/la messa a disposizione di buoni 
spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali del comune.  
 
L’intervento di sostegno di cui sopra si concretizza mediante il seguente intervento: 
 Acquisizione da parte del Comune presso gli esercizi commerciali del territorio 

(supermercati, alimentari, farmacie, etc), della disponibilità ad accettare titoli di 
acquisto/buoni cartacei assegnati ai beneficiari della misura individuati dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune, con le modalità previste con il presente Avviso. 

 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO 
Sono destinatari della misura i cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà, di 
ordine economico e sociale, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19.  
 
Le persone che chiedono di accedere ai benefici qui descritti devono essere in possesso 
di tutti i seguenti requisiti: 
 essere residenti nel Comune di Pontoglio alla data di presentazione della richiesta. I 

cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in 
possesso di titolo di soggiorno valido, oppure essere in possesso della ricevuta che 
attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno 
scaduto; 

 avere subito una riduzione del reddito personale e/o familiare a decorrere dal 23 
febbraio 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica; 
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 essere in una condizione di fragilità personale, determinata da ragioni di salute, socio 
economica, di difficoltà familiare, ecc.; 

 possedere un Isee, in corso di validità, di importo non superiore a € 20.000,00; 
 possedere un patrimonio mobiliare non superiore a € 5.000,00 per ogni nucleo 

familiare beneficiario, come risultante dall’attestazione Isee; 
Il possesso di tali requisiti sarà dichiarato mediante autocertificazione, da rendere ai sensi 
del d.p.r. 445/2000. 
L’ufficio Servizi Sociali potrà attivare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate, 
nella misura di almeno il 5% delle istanze che saranno ritenute ammissibili al beneficio.  

Si precisa, inoltre, che potranno presentare domanda per l’ottenimento dei benefici previsti 
con il presente Avviso anche i cittadini che hanno percepito contributi per interventi 
analoghi in relazione a domande presentate nel corso dell’anno 2020. 

 

3.  VALORE DEL BENEFICIO 
I beneficiari avranno accesso alla fornitura una tantum di buoni spesa per l’acquisto di 
generi alimentari, beni di prima necessità e farmaci, fino ad un valore massimo di € 
600,00 per ogni nucleo familiare (tenuto conto del numero di componenti di ogni nucleo: 
 
n. di componenti famiglia 

anagrafica 
Valore del beneficio 

assegnato 

1 € 100,00 

2 € 200,00 

3 € 300,00 

4 € 400,00 

5 € 500,00 

oltre i 5 € 600,00 
 
L’erogazione dei Buoni avverrà in una unica soluzione. 

I percettori del Reddito di cittadinanza che beneficiano di un’erogazione mensile superiore 
ad € 400,00 mensili, possono accedere al beneficio qui disciplinato nella misura del 50% 
di quanto spettante. 

 

4.  ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE 
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio, sulla 
base delle istanze presentate complete di ogni allegato previsto, secondo l’ordine di 
registrazione delle stesse al protocollo comunale, fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate. 
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Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter: 
 
1. Presentazione della domanda di concessione del beneficio:  
La richiesta di concessione del beneficio sarà resa sotto forma di autocertificazione ai 
sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47, come da modello predisposto dall’Ufficio Servizi 
Sociali e disponibile sul sito Internet del Comune di Pontoglio, e dovrà essere 
OBBLIGATORIAMENTE corredata da: 
 copia della Carta di identità del richiedente il beneficio o altro documento di 

riconoscimento valido; 
 per i cittadini extracomunitari copia di titolo di soggiorno valido o della ricevuta 

che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di 
soggiorno scaduto  

 attestazione Isee in corso di validità . 
 
 
La predetta richiesta dovrà essere inviata via mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.pontoglio.bs.it 

 
oppure consegnata a mano all’Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento da fissare al 
seguente numero telefonico 0307479206. 
 
2. Istruttoria della domanda: 
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare la domanda presentata e la 
documentazione prodotta a corredo della stessa, contattando telefonicamente il 
richiedente per acquisire chiarimenti, integrazioni documentali, maggiori informazioni utili 
al fine dell’istruttoria completa della domanda.  
Si ricorda che in caso di domande incomplete in quanto carenti della copia della carta 
d’identità o di altro documento di riconoscimento valido o della copia di titolo di 
soggiorno valido o della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta 
di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto (per i cittadini extracomunitari) o dell’Isee, 
le stesse saranno considerate “NON AMMISSIBILI e quindi verranno automaticamente 
escluse dall’istruttoria. 
Sarà in ogni caso facoltà del cittadino presentare una nuova istanza, completa di tutta la 
documentazione prevista che sarà oggetto di nuova istruttoria. 
 
3. Consegna dei buoni spesa. 
L’esito dell’istanza e l’avviso di disponibilità del buono sarà comunicata a mezzo posta 
elettronica o tramite comunicazione scritta. I buoni spesa spettanti al nucleo familiare 
beneficiario verranno consegnati direttamente al titolare della domanda o ad un familiare 
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maggiorenne convivente (senza responsabilità alcuna da parte dell’ente) indicato dallo 
stesso titolare nella domanda. 
 
Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 22 marzo 2021, con 
le modalità sopra indicate. 
 
4. Utilizzo dei buoni spesa. 
 Si precisa che i buoni spesa potranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE presso 

gli esercizi commerciali, indicati nell’elenco che verrà consegnato al momento del 
ritiro dei buoni. 

 I buoni assegnati, non possono essere ceduti a terzi, non sono convertibili in 
valuta, né consentono la restituzione di denaro nel caso in cui non vengano 
utilizzati completamente  per il loro valore. 

 
 
5. MONITORAGGIO DELLA MISURA 
Dovrà essere eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini, 
anche finalizzato a valutare l’efficacia delle misure attuate.  
A seguito di tale monitoraggio, si potrà procedere ad una revisione/integrazione dei criteri 
qui previsti, al fine di poter rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini. 
 
6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 
679/2016) si rende noto che: 

 i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 
Avviso, potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle 
disposizioni normative vigenti; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio; 

 il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al 
trattamento, alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

 il Titolare del trattamento è il Comune di Pontoglio nella persona del 
Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente; 

 
7. INFORMAZIONI 
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Servizi Sociali - tel. 
030/7479206 il lunedì-martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
 
Allegato: modulo domanda. 
 
      

        


