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

AVVISO PUBBLICO
BUONO SPESA
EMERGENZA SANITARIA COVID-19
MISURE STRAORDINARIE PER L’ASSISTENZA ALIMENTARE ALLE
FAMIGLIE
Dato atto che ai sensi dell’art.2 del D.L. 23.11.2020. n.154, sono state stabilite nuove misure
straordinarie per l’assistenza alimentare alle famiglie che, a causa dell’emergenza covid–19
versano in gravi difficoltà economiche;
Considerato che il beneficio, come da atto di indirizzo della Giunta Comunale n.80
del
30.11.2020, è finalizzato ad attuare l’intervento attraverso l’erogazione di “buoni spesa”
cartacei, per l’acquisto di generi alimentari ad esclusione di alcolici, tabacchi, ricariche
telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità,
spendibili nei punti vendita che hanno manifestato la disponibilità all’iniziativa;

AVVISA
Che è possibile fare domanda di accesso al Buono spesa alimentare, in via emergenziale, da
parte di cittadini che versano in gravi difficoltà economiche a causa dell’emergenza Covid-19.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare utilizzando unicamente il
modello predisposto dall’Ente, qui allegato, e scaricabile direttamente dal sito del Comune. la
domanda può essere inoltrata:
- a mezzo mail: segreteria@comune.milzano.bs.it;
- a mezzo pec: info@cert.comune.milzano.bs.it;
- in via subordinata è possibile ritirare e riconsegnare il modulo presso il Comune di
Milzano – Piazza Roma N.1 , evitando assembramenti.
In caso di impedimento fisico o impossibilità a raggiungere il Comune è possibile chiamare il
numero 030954654 per il recapito e ritiro del modulo a domicilio.
I richiedenti verranno contattati per la comunicazione dell’esito della domanda.

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

DESTINATARI
Destinatari dei buoni alimentari sono le famiglie residenti a Milzano, di qualunque numero di
componenti, in cui la situazione lavorativa ed economica di uno o più componenti, sia stata incisa
negativamente dall’emergenza sanitaria.
L’erogazione dei buoni avverrà sotto forma di pacco alimentare.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I buoni sono riservati alle famiglie residenti a Milzano, effettivamente presenti sul territorio, che si
trovino in una delle seguenti situazioni:
• abbiano subito una sospensione lavorativa, perdita del lavoro, chiusura dell’attività in seguito
alle disposizioni regionali e/o nazionali entrate in vigore dal 23/02/2020 a causa dell’emergenza
Covid-19;
• siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria;
• si trovino in situazione di estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilitate ad accedere
al proprio conto e alle proprie risorse economiche perché congelate temporaneamente;
• siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
sia, rei, rdc, Naspi, integrazioni salariali) qualora tali misure siano state revocate, sospese, non
ancora erogate o qualora siano comunque in situazione di fragilità, previa valutazione sociale;
• siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
sia, rei, rdc, Naspi, integrazioni salariali) di importo inferiore ad € 500,00, previa valutazione
sociale;
• la presenza di persone fragili all’interno del nucleo, con specifiche necessità alimentari, ed in
condizione di fragilità socio economica, secondo la valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune;
AMMONTARE DEI BUONI
Il beneficio viene erogato sotto forma di buoni spesa da utilizzare nei punti vendita che hanno
manifestato adesione all’iniziativa, alle domande che soddisfano i requisiti previsti dal presente
avviso, fino ad un massimo di € 100,00.

LIMITI ED ESCLUSIONI
Oltre a quanto già indicato in precedenza rispetto ai percettori di altre forme di sostegno pubblico,
sono esclusi dalla possibilità di percepire i buoni alimentari i nuclei familiari che:
- siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile diverso dalla prima casa
dal quale deriva una rendita.
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MODALITA’ DI ACCESSO
I cittadini potranno presentare domande, compilando apposita modulistica predisposta dal
comune, inviandola in forma digitale o anche in forma cartacea, mediante consegna nelle cassette
postali presso i servizi sociali, fino ad esaurimento dei fondi.
• Le istanze potranno essere di parte, ovvero d’ufficio per quei cittadini conosciuti e interpellati
direttamente dall’ufficio servizi sociali;
•

L’amministrazione locale, anche successivamente all’erogazione del beneficio, procederà con
il controllo dei dati autodichiarati, valutando per ogni domanda la possibilità di richiedere
l’attestazione ISEE in corso di validità.

