Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia

Domanda “misure urgenti di solidarietà alimentare”
ai sensi dell’OCDPC n. 658/2020 e del D.L. n. 154/2020
Quarto avviso pubblico

SCADENZA ORE 13 DEL 07/05/2021
Comune di BORGOSATOLLO - Servizi Sociali
mail contributi@comune.borgosatollo.bs.it
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

codice fiscale

cittadinanza

residente a

BORGOSATOLLO

n.

recapito tel

email

in via

@

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dagli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 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 accedere alla misura di solidarietà alimentare “buoni spesa” ai sensi dell’ordinanza della protezione
civile n. 658/2020, dell’art. 2 del D.L. n. 154/2020 e dell’avviso pubblico del Comune di Borgosatollo del
18/01/2021, per se stesso e per il proprio nucleo familiare
DICHIARA E AUTOCERTIFICA
1. che il proprio nucleo familiare è composto anagraficamente da n. ________ componenti
2. indicatore ISEE 2021 (ordinario o corrente), conforme allo stato di famiglia anagrafico, pari a
___________________
3. la seguente condizione di priorità per l’assegnazione dei buoni spesa, riferita a se stesso o ai
componenti del nucleo familiare:
[ ]
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
permanga alla data di presentazione della domanda, senza percepire la NASPI o altre forme di
sostegno pubblico: ____________________________ (specificare attività)
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[ ]

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: _________________________________(specificare attività)
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: ____________________________ (specificare attività)
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

[ ]

[ ]

[ ]
[ ]
[ ]

4. nessuna condizione di priorità, ma di trovarsi in stato di bisogno e di beneficiare del seguente
sostegno pubblico, in riferimento a se stesso o ai componenti del nucleo familiare:
Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza
NASPI
SIA/REI
Cassa Integrazione Guadagni ordinaria/straordinaria/in deroga, Fondo di Integrazione Salariale,
Fondo Bilaterale di Solidarietà, altra forma di integrazione salariale
Altra forma di sostegno pubblico prevista a livello locale o regionale (specificare ___________
_____________________________________________________________________________)
Pensione al trattamento minimo quale unica fonte di reddito
Assegno Sociale quale unica fonte di reddito
Invalidità Civile quale unica fonte di reddito

[ ]
[ ]

5. in riferimento al precedente bando (terzo avviso pubblico – scadenza 27/02/2021):
di avere beneficiato dei buoni spesa
di non avere beneficiato dei buoni spesa

[
[
[
[

]
]
]
]

[ ]

-

-

-

DICHIARA INOLTRE
di essere in possesso dei requisiti di accesso alla misura, previsti nell’avviso pubblico, di cui
dichiara di avere preso visione
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 essere a conoscenza che la priorità di accesso alla misura è riconosciuta ai nuclei familiari
NON già assegnatari di sostegno pubblico
di essere a conoscenza che la misura è cumulabile con altri interventi erogati nel corso del 2020
per le medesime finalità
di essere a conoscenza che la misura è cumulabile con altri interventi erogati nel corso del 2021
per le medesime finalità, solo in presenza di risorse residue dall’esaurimento delle nuove
domande, con graduatoria in ordine crescente di indicatore ISEE, fino a esaurimento delle
risorse
che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta del sostegno di cui alla
presente domanda presso altro Comune
che nessuno dei membri del nucleo familiare è titolare di pensione diversa dalle categorie
ammesse (pensione al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civile)
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-

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

AUTORIZZA
il Comune di Borgosatollo ad accedere alla banca dati individuale, propria e dei componenti del nucleo
familiare, attraverso le funzionalità attive nel portale INPS (estratto contributivo, OBISM, CUD,
pagamenti prestazioni).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
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 corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione sotto riportata, che
verrà conservata agli atti dell’ufficio Servizi Sociali.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA 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 successiva l’impiego, comunicazione mancato rinnovo
al 23/02/2020
contratto a termine
Cessazione di attività
Comunicazione chiusura partita IVA Agenzia
commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla Entrate, comunicazione chiusura posizione
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
commerciale/industriale/artigianale/professionale dalla ai
provvedimenti
governativi/regionali,
data del 23/02/2020, con riduzione di almeno il 20%
dichiarazione
fatturato
medio
degli introiti relativi all’attività
marzo/dicembre 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 della Autocertificazione, estratto contributivo INPS
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), a titolo meramente esemplificativo ma non
esaustivo:

condizione
Titolarità di altri sostegni pubblici al reddito: 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

comprova
Dichiarazione datore di lavoro, buste paga,
comunicazione INPS pagamento diretto, accesso
banca dati INPS

OBISM (richiedibile anche all’ufficio Servizi Sociali)

LE DOMANDE INCOMPLETE VERRANNO ESCLUSE AUTOMATICAMENTE
INFO
Ufficio Servizi Sociali tel. 0302507209 (lun-mar-mer-ven 10-12.45, gio 14.30-18.15, sab 9-12), e-mail:
contributi@comune.borgosatollo.bs.it.
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.

Data ___________________

Firma __________________________________
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