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AVVISO
2^ RICHIESTA BUONO – FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
(Delibera di Giunta n° 28 del 03/06/2020)

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ENTRO IL 17/06/2020
1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il Comune di Vestone, sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Dipartimento
della Protezione Civile ha ottenuto uno specifico finanziamento da destinare a buoni spesa utilizzabili per
l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del Comune al fine di attivare interventi di
solidarietà alimentare a favore delle famiglie del territorio che stanno vivendo una situazione di difficoltà a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19 o si trovano in stato di bisogno.
La misura si attua con i seguenti interventi:


Emissione da parte del Comune di buoni con valore prestabilito (€ 10,00) che non diano diritto a
rimborso in denaro né siano convertibili in contanti e/o accreditato su carta di credito, da
assegnare a favore dei beneficiari della misura e individuati dall’Ufficio Servizi Sociali e spendibili
presso gli esercizi commerciali del territorio (supermercati, alimentari e farmacie);



Fornitura ai beneficiari della misura individuati dall’Ufficio Servizi Sociali (nello specifico persone
anziane, in isolamento sociale, con elevata fragilità sociale) di pasti con consegna a domicilio per i
soggetti individuati dal Comune;

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO
I destinatari della misura sono i nuclei familiari con almeno un componente residente nel Comune di
Vestone che si trovano al momento della presentazione della domanda in possesso dei seguenti requisiti:


nucleo familiare con reddito derivante esclusivamente da persona che abbia subito la perdita del
lavoro, dipendente, autonomo o nelle varie forme flessibili, in data successiva al 23 febbraio 2020 a
seguito dell’emergenza epidemiologica (per es. lavoratore che non ha percepito reddito per
licenziamento o sospensione della propria attività lavorativa qualora lavoratore autonomo);



nucleo familiare che per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia subito una
riduzione sostanziale e documentata delle complessive entrate mensili da attività lavorativa
(reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale) (per esempio: in cassa integrazione al
momento della presentazione della domanda);



nuclei monogenitoriali, monoreddito o senza reddito in situazione di fragilità economica tale da non
poter soddisfare i bisogni primari (situazione di nuclei familiari o persone singole conosciute al
servizio sociale per criticità o che vengono rilevate dall’Ufficio Servizi Sociali)

Il beneficio può essere assegnato a condizione che:


nessun componente del nucleo familiare sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su
immobile messo a reddito (percettore di canone di locazione);



nessun componente del nucleo familiare possieda un patrimonio mobiliare liquido e spendibile
superiore a € 5.000,00 (provvedere a richiedere l’estratto di tutti i conti correnti e carte prepagate
del nucleo famigliare da consegnare per i dovuti controlli al Comune di Vestone in concomitanza
alla presentazione della domanda)

L’assegnazione dei buoni è disposta prioritariamente in favore di soggetti che non sono beneficiari di altri
interventi pubblici di sostegno al reddito (Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), Reddito di inclusione (REI),
Reddito di Cittadinanza (RDC), indennità di disoccupazione, cassa integrazione, pensioni, integrazioni
salariali etc.).
Ogni domanda verrà comunque valutata dall’Ufficio Servizi Sociali a seconda della condizione del nucleo
famigliare richiedente.
Qualora i fondi risultino sufficienti potranno essere ammessi anche coloro che rientrano in suddetta
categoria.
3. VALORE DEL BENEFICIO
Il buono avrà valore mensile, rinnovabile sino ad esaurimento delle risorse qualora sia mantenuto il
possesso dei requisiti, e sarà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare:
1 persona
2 persone
3 persone

€ 150,00
€ 280,00
€ 420,00

Dal quarto componente il contributo sarà integrato di € 30,00 a persona.
4. ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE
I beneficiari saranno individuati dal Settore servizi sociali del Comune di Vestone sulla base delle istanze
presentate fino ad esaurimento delle risorse.
Per l’accesso alle misure è necessario seguire il seguente iter:


Presentazione della domanda di concessione del beneficio a mezzo mail al seguente indirizzo
servizisociali@comune.vestone.bs.it o tramite consegna nell’apposita cassetta postale presso il
portone del municipio ENTRO LE ORE 12:00 DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020;



I richiedenti sottoposti a quarantena che non hanno possibilità di invio telematico potranno
richiedere il ritiro del modulo presso la propria abitazione telefonando al numero 366/3214557 dal
lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30;



Contestualmente all’accettazione della domanda l’Ufficio Servizi Sociali del Comune provvederà a
prendere contatti telefonici con il richiedente per definire la composizione del buono ed accordi
per la consegna;



Per informazioni contattare l’Assistente Sociale nei seguenti orari: martedì e mercoledì dalle 9:30
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al numero 344/0098817 o 0365/81241.

5. MONITORAGGIO DELLA MISURA
Sarà eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini, finalizzato a valutare
l’efficacia delle misure attuate.
A seguito di tale monitoraggio si potrà procedere ad una revisione al fine di poter rispondere in modo più
efficace ai bisogni dei cittadini.
Il Comune procederà con i dovuti controlli in merito alle dichiarazioni rese dai cittadini.

