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Avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa
Articolo 1. Requisiti di accesso
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare previste i cittadini residenti nel Comune alla data di
presentazione della domanda in condizione di difficoltà economica per riduzione del reddito, anche derivante da
emergenza sanitaria da Covid-19 riconducibile ad una delle seguenti cause:
1. licenziamento, mobilità, cassa integrazione, perdita o riduzione del lavoro intervenuta nel corso del 2020;
2. sospensione e/o riduzione dell’attività di lavoro autonomo, comportante una perdita del reddito, sull’annualità
del 2019, pari ad almeno il 50 per cento;
3. disoccupazione non coperta da ammortizzatori sociali;
4. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
5. malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
6. over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di deposito mobiliare (titoli,
obbligazioni, etc.);
7. nuclei famigliari con disabili in situazione di difficoltà economica;
8. nuclei famigliari con figli minori a carico in situazione di difficoltà economica;
9. altra situazione di bisogno (da specificare e valutare).
Per situazione di difficoltà economica si intendono nuclei familiari il cui ISEE ordinario e/o corrente, in corso di validità,
sia pari o inferiore a € 12.000.
Inoltre, ai fini dell’ammissibilità della misura, dovrà essere garantito l’accesso prioritario per coloro che non siano già
assegnatari di sostegno pubblico (es. Reddito di Cittadinanza. Reddito Inclusione).
Le condizioni di cui sopra, qualora non già acquisite tramite documentazione agli atti dei servizi comunali, dovranno
essere autocertificate da parte dei nuclei beneficiari, corredati da apposita dichiarazione ISEE.
Articolo 2. Importo dei buoni spesa e condizioni di utilizzo
L’importo dei buoni spesa, fruibili solo per una volta da ciascun nucleo familiare richiedente nell’ambito del presente
avviso, è diversificato in relazione all’ampiezza del nucleo familiare fino ad un importo massimo di euro 475,00=, così
come specificato nella tabella seguente:
Componenti nucleo familiare

Importo una tantum

1

150,00 €

2

250,00 €

3

325,00 €

4

375,00 €

5

425,00 €

6 e oltre

475,00 €

In sede di applicazione dell’ordinanza è facoltà per ogni singolo Ambito/Comune prevedere:
• aumenti specifici dei buoni nella tabella precedente per singole categorie fino ad un massimo di € 50,00 (es. per
famiglie 0-4 anni, over 65 anni);
• diminuzioni dei buoni della categoria di cui al punto 5.1 fino ad una percentuale massima del 50% per soggetti
già beneficiari di altri sostegni pubblici (es. reddito di cittadinanza)
I buoni saranno erogati tramite buoni spesa elettronici utilizzabili per generi alimentari presso esercizi commerciali
convenzionati con il Comune. Il buono spesa riconosciuto non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario
individuato, né in alcun modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale,
di prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente.
Articolo 3. Presentazione della domanda
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico possono presentare domanda di assegnazione
del buono spesa all’ufficio dei Servizi Sociali del comune di PARZANICA da LUNEDI’ 12 LUGLIO 2021 FINO AD
ESAURIMENTO FONDI:
A. Compilando
l’apposito
modulo,
scaricabile
dal
sito
istituzionale
del
comune
https://www.comune.parzanica.bg.it/
oppure ritirandolo presso gli uffici comunali, previo appuntamento
telefonico,
e
inviandolo
tramite
e-mail
a:
serivisociali@bronzone.cmassrl.it
e
protocollo@comune.parzanica.bg.it;
B. Per coloro che non sono in possesso di personal computer o connessione internet, la domanda compilata potrà
essere consegnata agli uffici comunali, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle
ore 12;
C. I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste ricevute, verificandone l’ammissibilità e
aggiornando l’elenco delle domande ammesse all’erogazione dei buoni spesa. E’ possibile in sede di analisi
dell’istanza richiedere informazioni aggiuntive (apposita richiesta di compilazione di modulo più approfondito in
ordine alla situazione economico finanziaria) al richiedente anche telefonicamente. I servizi sociali
provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non assegnazione).
L’assegnazione dei benefici avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo l’ordine di ricezione della domanda
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.
È responsabilità del singolo cittadino verificare la completezza e correttezza dei documenti.
I cittadini che presenteranno domande incomplete, verranno contattati telefonicamente e dovranno presentare una
nuova domanda.
Una volta presentata la nuova domanda completa di tutti i documenti, verrà nuovamente protocollata e sarà presa in
considerazione con la data di quest’ultima, annullando quindi la domanda precedente.
Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento general e per
la protezione dei dati personali n. 2016/679 - GDPR

Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, l’interessato potrà rivolgersi
al Titolare: Comune di PARZANICA Codice fiscale e Partita IVA 00543130165 con sede legale in PARZANICA in Via Chiesa,
1 (BG) ai recapiti istituzionali o al Responsabile della protezione dei dati personali all’indirizzo email del Comune. Ove
ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati
personali.
Titolare del trattamento è il Comune di Parzanica codice fiscale e Partita IVA: 00543130165con sede legale in Parzanica
in Via Chiesa, 1 (BG).
Parzanica, 08.07.2021
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