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AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’ACCESSO A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER 
L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO 
ESERCIZI COMMERCIALI  
 

 

Il Comune di Borgosatollo, nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare introdotte 

dall’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 (in conseguenza dell’emergenza COVID-19), in esecuzione di 

deliberazione della Giunta Comunale del 03/04/2020, indice il presente “Avviso pubblico per l’accesso a 

misure urgenti di solidarietà alimentare per l’acquisto di beni alimentari o prodotti di prima necessità 

presso esercizi commerciali”. 

 

CARATTERISTICHE DELLA MISURA 
Buoni spesa utilizzabilI per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgosatollo. 

Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario che legittima il 

beneficiario ad accedere ad una rete di punti vendita per l’acquisto di generi alimentari o di prodotti di 

prima necessità. 

Il buono spesa è rappresentato da un buono cartaceo riportante il valore d’acquisto, finanziato dal 

Comune di Borgosatollo tramite il fondo “misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

Il buono spesa consente al beneficiario la più ampia libertà di scelta riguardo alle tipologie di prodotti 

da acquistare, purché si tratti di generi alimentari (non alcolici) o di prodotti di prima necessità. 

Il buono è nominativo (non può essere ceduto a terzi), è cumulabile, non è convertibile in valuta e non 

consente la restituzione in denaro nel caso in cui non venga utilizzato completamente il suo valore. 

 

DESTINATARI 
Destinatari dei buoni spesa sono le famiglie residenti a Borgosatollo, 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 spesa avverrà in un’unica soluzione. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
Il supporto è riservato alle famiglie residenti a Borgosatollo che si trovino in una delle seguenti 

situazioni: 

• abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data successiva 

al 23 febbraio 2020; 

• abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio) in data 

successiva al 23 febbraio 2020; 

• siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria e non godano 

di alcun contributo pubblico;  
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• abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa in proprio o 

dalla propria attività professionale, previa valutazione sociale;  

• siano 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 o sospese, o 

qualora siano comunque in situazione di fragilità, previa valutazione sociale; 

• abbiano la presenza di persone fragili all’interno del nucleo familiare e siano in condizione di 

fragilità socio economica, previa valutazione sociale. 

 
LIMITI ED ESCLUSIONI 
Oltre a quanto già indicato in “requisiti di accesso” rispetto ai percettori di altre forme di sostegno 

pubblico, sono esclusi dalla possibilità di accedere all’intervento i nuclei familiari che abbiano un 

patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore a euro 5.000,00, alla data di presentazione della 

domanda. 

 
QUANTIFICAZIONE  
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella misura 

di euro 100,00 per ogni componente maggiorenne e di euro 50,00 per ogni componente minorenne, 

come risultante da stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.  

Ai nuclei familiari con necessità alimentari specifiche (dichiarate nel modulo di domanda), è riconosciuto 

un buon spesa aggiuntivo, dell’importo di euro 45,00, utilizzabile esclusivamente nelle farmacie per 

l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo, contenente la dichiarazione sostitutiva, resa 

sottoforma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del possesso dei requisiti 

per l’accesso alla misura. Alla richiesta non deve essere allegata alcuna documentazione. 

L’Amministrazione Comunale, al termine dell’emergenza COVID-19, provvederà a verifiche su un 

campione del 5% delle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000; in caso di falsa dichiarazione 

procederà a norma di legge. 

Al fine di limitare l’accesso agli uffici, la domanda andrà presentata a mezzo mail 

(assistenza@comune.borgosatollo.bs.it), posta elettronica certificata 

(segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it), messaggistica whatsapp (numero 353.3144258).  In caso di 

inaccessibilità a tali strumenti, potrà essere depositata in apposita cassetta postale, posta all’esterno 

dell’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico. 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

La domanda andrà presentata entro il 30 aprile 2020, e comunque fino ad esaurimento del fondo 

disponibile. 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
L’istruttoria sarà condotta dal Servizio Sociale comunale. La priorità è riconosciuta ai nuclei familiari 

NON già assegnatari di sostegno pubblico. 

I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, recandosi 

presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento. L’avviso di disponibilità del buono sarà comunicato 

a mezzo posta elettronica o telefonicamente. 

Sul sito istituzionale del Comune sarà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove  

effettuare gli acquisti. L’elenco sarà redatto e aggiornato in base alle adesioni dei singoli esercizi 

commerciali. 
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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 Soggetti/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 Borgosatollo nella persona del 

Sindaco/Rappresentante legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

• il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’Assistente Sociale. 

 

 

INFO 
Ufficio Servizi Sociali   

tel. 0302507209-210-223-239 (lun-mar-mer-ven 10-12.45, gio 14.30-18.15, sab 9-12)  

e-mail: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it. 

 

 

Borgosatollo, 4 aprile 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA 

d.ssa Tiziana Premoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

a)  modulo per la presentazione della richiesta 
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Domanda “misure urgenti di solidarietà alimentare” 
ai sensi dell’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 

 

Comune di BORGOSATOLLO - Servizi Sociali 

mail assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 

pec segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it 

whatsapp 353.3144258 

 
Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome _______________________________ 

Codice Fiscale: _________________________ Nato a ______________________________ 

il  __________________, residente a BORGOSATOLLO in via ____________________________ 

n. ______, recapito tel. _____________________________________ 

email _____________________@____________________________  

pec _____________________@______________________________ 

facente parte del nucleo familiare composto da n. ________ persone maggiorenni e n. _______ 

persone minorenni, con necessità alimentari specifiche __________________________ 

(indicare tipologia) 

 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità: 

 

CHIEDE 
di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa” ai sensi dell’ordinanza della protezione civile 

n. 658/2020, e dell’avviso pubblico del Comune di Borgosatollo del 04/04/2020, per se stesso e 

per il proprio nucleo familiare 

 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 
la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in considerazione dei 

seguenti elementi, riferiti a se stesso o ai componenti del nucleo familiare (indicare le 

motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della 

definizione dell’ammissione al beneficio): 

 

[   ] di aver subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data  

successiva al 23 febbraio 2020: ______________________ (specificare attività) 

[   ] di aver dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo  

esemplificativo ma non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di 

pubblico servizio) in data successiva al 23 febbraio 2020: 

_________________________________(specificare attività) 

[   ] di essere in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria e di  

non godere di alcun contributo pubblico 

[   ] di aver subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa in proprio  

o dalla propria attività professionale _______________________ (specificare attività) 

[   ] di essere in situazione di estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilitati ad  
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accedere al conto e alle risorse economiche familiari perché congelate 

temporaneamente 

[   ] di essere beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (specificare ________________ 

sia, rei, rdc, naspi, integrazioni salariali, altro) e che tali misure sono state 

________________ (specificare se revocate o sospese), o di essere comunque in 

situazione di fragilità 

[   ] che sono presenti persone fragili all’interno del nucleo familiare e siamo in condizione di  

fragilità socio economica 

 

A tal fine dichiara inoltre: 

- di essere in possesso dei requisiti di accesso alla misura, previsti nell’avviso pubblico 

- di essere a conoscenza che i buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari (non alcolici) o prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgosatollo, non 

sono cedibili a terzi, sono cumulabili, non sono convertibili in valuta e non consentono la 

restituzione in denaro nel caso in cui non vengano utilizzati completamente per il valore 

facciale 

- di non essere in possesso di patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore a euro 
5.000,00, alla data di presentazione della domanda 

- di essere a conoscenza che sulle condizioni dichiarate, laddove previsto nell’avviso 

pubblico, verrà svolta una valutazione sociale 

- di essere a conoscenza che la priorità di accesso è riconosciuta ai nuclei familiari NON 

già assegnatari di sostegno pubblico 

- che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta del sostegno di cui 

alla presente domanda presso altro Comune 

- di essere consapevole che, al termine dell’emergenza COVID-19, verranno effettuate 

verifiche a campione sulle autocertificazioni, ai sensi dell’art. 11 DPR 445/2000 

 

Firma _______________________________ 
 

ISTRUZIONI 
E’ possibile presentare la richiesta: 

- per email anche senza stamparla e sottoscriverla allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare) della carta di 

identità – in tal caso verrà chiesta successivamente la regolarizzazione della domanda 

- tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da parte di un delegato) o tramite mail con file firmato a mano e 

scansionato con copia del documento di identità 

- tramite whatsapp, con fotografia del modulo firmato e del documento di identità 

- depositando la documentazione nella cassetta della posta all’esterno dell’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento 

telefonico (tel. 030.2507209-210-223-239) 

PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le limitazioni 

previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle 

misure emergenziali e comporta il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi 

commerciali, eventuali associazioni e operatori del terzo settore) anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari, 

nonchè per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza 

consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale (prestazione del servizio di 

assistenza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet comunale. 

INFO 
Ufficio Servizi Sociali  tel. 0302507209-210-223-239 (lun-mar-mer-ven 10-12.45, gio 14.30-18.15, sab 9-12)  

e-mail: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it. 


