COMUNE DI MILZANO
Provincia di Brescia
TEL 030954654
FAX 030954428
e-mail: anagrafe@comune.milzano.bs.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI
SPESA A SOSTEGNO DELLE SPESE ALIMENTARI
Con Deliberazione di Giunta Comunale N.79 del 02.11.2022, avente ad oggetto: “ATTO DI
INDIRIZZO PER DESTINAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA‘ ALIMENTARE –
EMERGENZA COVID-19 - ANNO 2022 – sono state adottate le linee di indirizzo per l’erogazione
- ai sensi dell’art. 53 Decreto Legislativo del n. 73/2021 e s.m.i. - dei buoni spesa a sostegno delle
spese alimentari.
Col presente avviso si rende noto che sono aperti i termini per la richiesta dei buoni spesa a
sostegno delle spese alimentari, che il Comune di Milzano erogherà alle persone e alle famiglie in
condizioni di disagio economico aventi diritto.
REQUISITI
Possono presentare istanza di ammissione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere residenti nel Comune di Milzano;
2. avere un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00;

 Per la stesura della graduatoria sarà oggetto di valutazione del Servizio Sociale la presenza
delle seguenti condizioni:
-

Eventuale mutuo o affitto da dover sostenere;
Presenza nel nucleo familiare di figli compresi nella fascia 0-3 anni;
Presenza nel nucleo familiare di figli minori degli anni 18;
Presenza nel nucleo familiare di uno o più disabili certificati;
Presenza nel nucleo familiare di maggiorenni economicamente non autosufficienti /
disoccupati.

Contributo massimo erogabile € 100,00 per ogni nucleo familiare. Ove le istanze fossero maggiori
dei fondi disponibili l’importo sarà riproporzionato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti indicati al punto precedente, potranno presentare
istanza, utilizzando il modello di domanda predisposto dal Servizio Sociale accedendo al sito
istituzionale del Comune di Milzano all’indirizzo: www.comune.milzano.bs.it oppure ritirando
il cartaceo direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate, complete della documentazione richiesta, entro e non oltre,
il giorno 30/11/2022 nelle seguenti modalità:
- Mail: anagrafe@comune.milzano.bs.it;
- Consegna a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento al numero
030954654 (int.5);
IL BUONO SPESA ALIMENTARE
-

potrà essere utilizzato entro il limite massimo dell’importo riconosciuto,
non è convertibile in denaro e non dà diritto ad eventuali resti in denaro;
potrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla rete allestita dal
Comune
non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici, tabacchi, arredi per casa ed ogni
altro bene che non abbia stretta attinenza con le spese di prima necessità;
dovrà essere utilizzato entro, e non oltre, il 28/02/2023.
ALLEGATI

- certificazione ISEE in corso di validità;
- documento di identità del richiedente/ permesso di soggiorno/ C.F.;

- contratto di locazione / rata mutuo;
- eventuale certificato di invalidità.

Milzano, lì 14.11.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Domenica Micheli

L’Assistente Sociale
F.to Dott.ssa Parola Gloria

