COMUNE DI POZZOLENGO
PROVINCIA DI BRESCIA
AVVISO PER IL RICONOSCIMENTO DI BUONI SPESA
A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, a firma del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, “Al fine di
consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile
n. 658 del 29 marzo 2020;
PRESO ATTO che al Comune di Pozzolengo è stato assegnato uno specifico fondo da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in
situazioni di particolare difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 27/11/2020, con la quale sono stati
forniti indirizzi al Responsabile del Servizio Sociale ed Amministrativo per l’individuazione
dei destinatari dei contributi concessi nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare;
PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per l’individuazione dei destinatari dei contributi sopra indicati,

RENDE NOTO
E’ indetta una procedura amministrativa di evidenza pubblica per la raccolta delle domande
di contributi a valere sulle risorse assegnate al Comune di Pozzolengo con l’Ordinanza n.
658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Obiettivo della
misura è assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul
territorio.
1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
Alla procedura possono partecipare i cittadini residenti a Pozzolengo più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, ai quali possono
essere concessi buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali, il cui elenco verrà pubblicato nel sito internet istituzionale
www.comune.pozzolengo.bs.it contestualmente alla conclusione del procedimento
amministrativo di concessione dei benefici.
Per accedere alle risorse previste i richiedenti, solo ed esclusivamente residenti nel
Comune di Pozzolengo, dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:
a) Nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente - a causa degli
effetti dell’emergenza sanitaria;
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Nuclei familiari di cui facciano parte due o più minori che si trovano in situazioni
economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
Nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano
una situazione di disagio economico;
Persone senza dimora;
Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al
reddito o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno
del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto
l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
Nucleo familiare senza alcun reddito;
Persone sole oltre 70 anni con un reddito annuo non superiore ad euro 7.000,00, privi
di supporto da parte della rete familiare, a causa degli effetti dell’emergenza
sanitaria;
Altra tipologia di bisogno (da specificare).

In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere
presentata da un solo membro.

2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’Istanza andrà presentata esclusivamente entro 11/12/2020 con il modello di
autocertificazione
allegato
scaricabile
dal
sito
istituzionale
dell’ente:
www.comune.pozzolengo.bs.it.
L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
segreteria@comune.pozzolengo.bs.it , accompagnata dalla scansione di un documento di
identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale
riposta in apposito contenitore appositamente predisposto.
Si consiglia di utilizzare la trasmissione a mezzo posta elettronica, ove possibile,
utilizzando anche caselle di persone diverse dai richiedenti il contributo.
Il facsimile di domanda, disponibile sul sito internet del Comune, potrà essere anche ritirato
presso la sede comunale nelle giornate di vigenza del bando.
In caso di consegna a mano delle istanze o del facsimile di autodichiarazione verranno
applicate le misure contenute nei DPCM emanati nell’ambito dell’emergenza Coronavirus;
pertanto verrà limitato l’accesso delle persone all’interno del municipio ed al momento della
presentazione delle domande, occorrerà dotarsi di maschere protettive e di guanti e
mantenere la distanza minima tra le persone di 1 metro.
Nella domanda i richiedenti dovranno fornire informazioni relative a:
1) dati anagrafici del richiedente e del nucleo familiare;
2) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente avviso;
3) l'indirizzo al quale inviare tutte le comunicazioni.
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L’istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte inserendo anche il settore presso il
quale si svolge l’attività lavorativa.
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, deve essere allegata fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità.
Si invitano i richiedenti a verificare attentamente la corrispondenza dei dati che
saranno da loro dichiarati con la situazione di fatto del proprio nucleo familiare e con
la documentazione in loro possesso. A questo proposito si informa che, oltre alle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, qualora da eventuali
controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i
dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti.
Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione
della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti
e dei relativi sistemi informativi.
I richiedenti dovranno esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –
Reg. (UE) n. 2016/679.
3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’istruttoria delle domande pervenute verrà effettuata dall’Ufficio preposto, che dovrà
verificare prioritariamente i criteri di ammissibilità e si procederà a determinare l’entità del
contributo, secondo l’indicazione riportata nella seguente tabella, da intendersi come una
tantum senza carattere di continuità:
Numero componenti nucleo familiare
1
2
3
4
Oltre 4 componenti
Nuclei con minori di anni tre
Nuclei con persone disabili

Importo massimo contributo
€ 100,00
€ 180,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00+ € 50,00
per ogni componente aggiuntivo
Aumento bonus € 50.00
Aumento bonus € 30.00

Il contributo verrà erogato nella forma di buoni spesa dell’importo di € 5,00 (Euro
cinque/00) - € 10,00 (Euro dieci/00), 20,00(euro venti/00) cadauno. Ai beneficiari verranno
rilasciati buoni del valore complessivo pari al contributo concesso.
In caso di contributi la cui entità complessiva sia superiore al fondo disponibile, verrà
effettuata una riduzione percentuale del singolo contributo, con lo scopo di non escludere
alcun richiedente dall’agevolazione prevista.
I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi
presso gli Uffici comunali previo appuntamento telefonico;
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I buoni spesa di solidarietà alimentare dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 15
GENNAIO 2020.
I buoni spesa saranno cumulabili, personali (utilizzabili esclusivamente dal titolare o da un
membro del nucleo familiare), non trasferibili, non convertibili in denaro contante.
4) REVOCA DEL BENEFICIO
L’ Amministrazione comunale, può revocare i benefici concessi in caso di:
a) dichiarazioni mendaci rese nella domanda di partecipazione;
b) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta del beneficio;
c) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa.
5) DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva, anche in base alle risultanze della presente
procedura, di riproporre l’iniziativa nel caso in cui verranno registrate economie di spesa,
con facoltà di modificarne i contenuti e la platea di potenziali destinatari.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Pozzolengo
e sul sito internet dell’Ente www.comune.pozzolengo.bs.it verrà inoltre data ampia
informazione utilizzando i social media dell’Ente.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria, utilizzando i seguenti recapiti: Tel.
030918131 interno 5 (ore ufficio), e. mail: segreteria@comune.pozzolengo.bs.it
Pozzolengo, 01/12/2020

IL SINDACO
F.to Paolo Bellini
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