Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

QUARTO 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 e dall’articolo 2 del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (in
conseguenza dell’emergenza COVID-19), in esecuzione di deliberazione della Giunta Comunale del
29/03/2021, indice il presente “Terzo 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 a 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, individuati fra:
- i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
- i nuclei familiari in stato di bisogno.
Sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza,
Pensione di Cittadinanza, NASPI, Cassa Integrazione Guadagni e misure analoghe, pensioni, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale).
REQUISITI DI ACCESSO
Il supporto è erogato in via prioritaria alle famiglie residenti a Borgosatollo che si trovino in una delle
seguenti situazioni:
- Perdita del posto di lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, dalla data del 23/02/2020 o
mancato rinnovo dei contratti a termine con scadenza successiva al 23/02/2020, e la situazione
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permanga alla data di presentazione della domanda, senza percepire la NASPI o altre forme di
sostegno pubblico;
- Sospensione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del
23/02/2020, con riduzione di almeno il 20% degli introiti relativi all’attività (riferiti al periodo
01/03/2020-31/12/2020 in rapporto al periodo 01/03/2019-31/12/2019), e la situazione
permanga alla data di presentazione della domanda, senza percepire forme continuative di
sostegno pubblico;
- Cessazione di attività commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla data del
23/02/2020, e la situazione permanga alla data di presentazione della domanda, senza
percepire forme continuative di sostegno pubblico;
- Stato di non occupazione (per perdita posto di lavoro o cessazione di attività
commerciale/industriale/artigianale/professionale), da data antecedente al 23/02/2020, e la
situazione permanga alla data di presentazione della domanda, senza percepire forme di
sostegno pubblico;
e inoltre:
- Stato di bisogno determinato dall’ISEE.
Il beneficio potrà essere erogato, nel caso in cui alla data di chiusura del bando vi sia disponibilità di
risorse residue, alle famiglie residenti a Borgosatollo che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- Titolarità di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Reddito
di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, sia, rei, NASPI, Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria/straordinaria/in deroga, Fondi di Integrazione Salariale, Fondi Bilaterali di Solidarietà,
altre forme di integrazione salariale, altre misure di sostegno pubblico previste a livello locale o
regionale);
- Titolarità, come unica fonte di reddito, di pensione al trattamento minimo, di assegno sociale o
di invalidità civile;
- Stato di bisogno determinato dall’ISEE.
Il beneficio potrà essere erogato, nel caso in cui, dall’esaurimento delle due categorie sopra indicate
(prioritari e non prioritari), alla data di chiusura del bando vi sia ulteriore disponibilità di risorse residue,
alle famiglie residenti a Borgosatollo, in possesso dei requisiti sopra elencati, che abbiano già
beneficiato dei buoni spesa partecipando al precedente bando (terzo avviso – scadenza 27/02/2021).
LIMITI ED ECLUSIONI
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, alla data di
presentazione della domanda, abbiano:
- un ISEE 2021 (ordinario o corrente) superiore a euro 40.000,01;
- almeno un componente titolare di pensione diversa dalle categorie ammesse (pensione al
trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civile).
QUANTIFICAZIONE
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato:
- in misura fissa per ogni componente presente nello stato di famiglia anagrafico alla data di
presentazione della domanda,
- in misura variabile in base alla fascia ISEE di appartenenza,
secondo la tabella seguente:
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fascia
1
2
3

indicatore ISEE 2021 o ISEE corrente
Da 0,00 a 10.000,00
Da 10.000,01 a 25.000,00
Da 25.000,01 a 40.000,00

importo buono spesa per ogni componente
euro 150,00
euro 100,00
euro 50,00

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate dal 6 aprile 2021 fino al 7 maggio 2021 entro le ore 13, previo
appuntamento
all’ufficio
Servizi
Sociali
(tel.
0302507209)
o
tramite
mail
(contributi@comune.borgosatollo.bs.it). Gli appuntamenti verranno fissati compatibilmente con le
prescrizioni normative vigenti e da emanarsi in materia di spostamenti sul territorio.
La domanda deve 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.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata, per il presente avviso, una sola volta e da
un solo componente.
La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione sotto riportata, che
verrà conservata agli atti dell’ufficio Servizi Sociali.
DOCUMENTI NECESSARI
- autocertificazione compilata utilizzando il Modello di domanda;
- copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, art. 38, comma 3) in corso di validità;
- attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità, conforme allo stato di famiglia
anagrafico;
- copia del permesso di soggiorno valido o carta di soggiorno (per cittadini extracomunitari);
- copia dell’attestazione della regolarità del soggiorno (per cittadini comunitari)
- documentazione attestante le condizioni che costituiscono priorità, come di seguito specificato,
a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:
condizione
comprova
Perdita del posto di lavoro, dipendente o nelle varie Lettera licenziamento, contratto scaduto,
forme flessibili, dalla data del 23/02/2020 o mancato comunicazione cessazione al centro per
rinnovo dei contratti a termine con scadenza l’impiego, comunicazione mancato rinnovo
successiva al 23/02/2020
contratto a termine
Cessazione di attività
Comunicazione chiusura partita IVA Agenzia
commerciale/industriale/artigianale/professionale
Entrate, comunicazione chiusura posizione
dalla data del 23/02/2020
INPS/INAIL, comunicazione chiusura posizione
Camera di Commercio, modello SCIA, visura
camerale
Sospensione di attività
Codice ATECO attività sospesa in riferimento ai
commerciale/industriale/artigianale/professionale
provvedimenti
governativi/regionali,
dalla data del 23/02/2020, con riduzione di almeno il
dichiarazione fatturato medio marzo/dicembre
20% degli introiti relativi all’attività
2020 e marzo/dicembre 2019
Stato di non occupazione (per perdita posto di lavoro o Lettera licenziamento, contratto scaduto,
cessazione
di
attività comunicazione cessazione al centro per
commerciale/industriale/artigianale/professionale), da l’impiego, comunicazione mancato rinnovo
data antecedente al 23/02/2020
contratto a termine, iscrizione al centro per
l’impiego, comunicazione chiusura partita IVA
Agenzia Entrate, comunicazione chiusura
posizione INPS/INAIL, comunicazione chiusura
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posizione Camera di Commercio, modello SCIA,
visura camerale
Assenza forme di sostegno pubblico continuative
Autocertificazione e accesso banca dati INPS
Permanenza condizione alla data di presentazione Autocertificazione, estratto contributivo INPS
della domanda
(richiedibile anche all’ufficio Servizi Sociali),
visura camerale per lavoratori autonomi
(acquisibile d’ufficio)
-

documentazione attestante le condizioni che NON costituiscono priorità (ma che consentono
l’accesso al beneficio in caso di risorse residue), come di seguito specificato, a titolo meramente
esemplificativo ma non esaustivo:
condizione
comprova
Titolarità di altri sostegni pubblici al reddito: Reddito Dichiarazione datore di lavoro, buste paga,
di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, sia, rei, comunicazione INPS pagamento diretto,
NASPI,
Cassa
Integrazione
Guadagni accesso banca dati INPS
ordinaria/straordinaria/in
deroga,
Fondi
di
Integrazione Salariale, Fondi Bilaterali di Solidarietà,
altre forme di integrazione salariale, altre misure di
sostegno pubblico previste a livello locale o regionale
Titolarità, come unica fonte di reddito, di pensione al OBISM (richiedibile anche all’ufficio Servizi
trattamento minimo, di assegno sociale o di invalidità Sociali)
civile
MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il Comune procederà alla valutazione periodica delle domande pervenute fino al 30/04/2021 e alle
successive erogazioni, con priorità ai nuclei familiari NON già assegnatari di sostegno pubblico.
Alla scadenza del termine, in presenza di risorse residue, verranno valutate le domande dei nuclei
familiari già assegnatari di sostegno pubblico, come indicati nella sezione “requisiti di accesso”.
In presenza di ulteriori risorse residue, verranno valutate le domande dei nuclei familiari già beneficiari
dei buoni spesa del terzo avviso pubblico, con graduatoria in ordine crescente di indicatore ISEE, fino a
esaurimento delle risorse.
In presenza di ulteriori risorse residue, si valuterà la riapertura dei termini del bando, alle medesime
condizioni, piuttosto che l’approvazione di un nuovo avviso pubblico.
In caso di risorse insufficienti entro la scadenza del bando, l’entità del buono spesa pro capite potrà
essere riparametrata.
Il fondo residuo disponibile ammonta a € 24.410,00, costituito da risorse statali, stanziate con ordinanza
di Protezione Civile n. 658/2020 e con D.L. n. 154/2020.
L’istruttoria sarà condotta dal Servizio Sociale comunale.
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 dei buoni sarà comunicato
a mezzo posta elettronica o telefonicamente.
L’erogazione dei buoni spesa avverrà in un’unica soluzione.
La misura è cumulabile:
- con altri interventi erogati nel corso del 2020 per le medesime finalità;
- con altri interventi erogati nel corso del 2021 per le medesime finalità, alle condizioni sopra
riportate.
I buoni spesa sono spendibili presso gli esercizi commerciali di cui al seguente elenco:
- SUPERMERCATO CONAD
VIA ENRICO BERLINGUER N. 18
- SUPERMERCATO SIGMA
VIA ANGELO BETTONI N. 16
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-

Altri esercizi commerciali di generi alimentari potranno aderire al circuito Edenred (per info: sito
internet www.edenred.it).

DISPOSIZIONI E CONTROLLI
Il Comune potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del T.U. D.P.R. 445/2000). Qualora dal controllo di
cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità penale di cui all’art. 76 del
T.U. D.P.R. 445/2000. Si procederà alla revoca del beneficio.
INFORMAZIONI
Ufficio Servizi Sociali: tel. 0302507209, mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it
Il presente Avviso e il Modello di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale
www.comune.borgosatollo.bs.it.
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.
Borgosatollo, 29 marzo 2021

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to d.ssa Tiziana Premoli

Allegati:
a) modulo per la presentazione della richiesta
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