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COMUNE di ERBUSCO 
Area Amministrativa  
Ufficio Servizi Sociali 

 

MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 

 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il Comune di Erbusco in relazione a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del 
Dipartimento della Protezione Civile, ha ottenuto uno specifico finanziamento di € 46000,00 da 
destinare all’assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali del territorio nonchè all’acquisto di generi alimentari e beni di prima 
necessità, con l’obiettivo 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.  
 
La misura si attua con i seguenti interventi: 

⚫ Acquisizione da parte del Comune presso gli esercizi commerciali del territorio 
(supermercati, alimentari e farmacie) della disponibilità ad accettare card/titoli di 
acquisto/buoni cartacei da assegnare a favore dei beneficiari della misura e individuati 
dall’Ufficio Servizi Sociali  del Comune con le modalità previste con il presente 
documento. Il buono assegnato è nominativo (non può essere ceduto a terzi),  non è 
convertibile in valuta, non consente la restituzione in denaro nel caso in cui non venga utilizzato 
completamente  per il suo valore; 

⚫ Acquisizione da parte del Comune di generi alimentari o da soggetti del terzo settore di 
generi alimentari e beni di prima necessità,  da fornire ai beneficiari della misura e 
individuati dall’Ufficio Servizi Sociali con le modalità previste con il presente documento; 

⚫ Fornitura ai beneficiari della misura individuati dall’Ufficio Servizi Sociali con le modalità 
previste dai seguenti indirizzi (nello specifico persone anziane, in isolamento sociale, con 
elevata fragilità sociale) di pasti con consegna a domicilio per il tramite della ditta che 
già fornisce il servizio pasti; 

 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO 
Sono destinatari della misura i cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà, di ordine 
economico e sociale, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19.  
 
Le persone che chiedono di accedere ai benefici qui descritti devono essere in possesso di tutti i 
seguenti requisiti: 
⚫ essere residenti nel Comune di Erbusco alla data di presentazione della richiesta. I 
cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di 
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titolo di soggiorno valido, oppure essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta 
presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto; 
 

⚫ avere subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili, in data 

successiva al 23 febbraio 2020; 

⚫ avere 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; 

⚫ essere in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria;  

⚫ avere subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa e 

professionale per una misura pari o superiore al 50%; 

⚫ avere subito una riduzione del reddito personale e/o familiare a decorrere dal 23 
febbraio 2020, a seguito dell’emergenza epidemiologica (per es. lavoratore che non ha 
percepito reddito per sospensione attività o sospensione della propria attività lavorativa 
qualora lavoratore autonomo); 
 

⚫ essere beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: rdc, naspi, integrazioni salariali), qualora tali misure siano state revocate o sospese, o 
qualora siano comunque in situazione di fragilità, previa valutazione sociale; 

⚫ essere in una condizione di fragilità personale, determinata da ragioni di salute, socio 
economica, di difficoltà familiare, ecc.. 

⚫ che nessuno un patrimonio immobiliare ì ad esclusione della prima casa e un patrimonio 
superiore ad € 20.00,00 alla data di presentazione della domanda. 

⚫ che nessuno dei componenti il nucleo familiare ha un patrimonio mobiliare come nucleo  
familiare liquido e spendibile superiore a € 5.000,00 euro alla data della domanda. 

Il possesso di tali requisiti sarà dichiarato mediante autocertificazione, da rendere ai sensi del 
d.p.r. 445/2000. 
L’ufficio Servizi Sociali dovrà attivare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate, nella 
misura di almeno il 5% delle istanze di parte e d’ufficio ammissibili al beneficio.  

 

3.  VALORE DEL BENEFICIO 
I beneficiari avranno accesso alla fornitura una tantum di generi alimentari, beni di prima 
necessità e farmaci, fino ad un valore massimo di € 600,00  secondo i parametri di seguito 
riportati, calcolati applicando la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. 159/2013 - 
“Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di 
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE)”: 
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n. di componenti famiglia 
anagrafica 

Valore del beneficio 
assegnato (comprensivo 
delle diverse possibilità 
previste – buoni spesa, 
pasti, ecc.) 

1 € 150,00 

2 € 240,00 

3 € 310,00 

4 € 370,00 

5 € 430,00 

 
 
Il valore è incrementato del 10% per ogni componente della famiglia anagrafica con età 
superiore ai 75 anni e inferiore ai 3 anni.  
 

L’erogazione dei voucher/buoni avverrà in un’ unica soluzione. 

I percettori del Reddito di cittadinanza che beneficiano di un’erogazione mensile superiore ad € 
150,00 e fino a € 400,00 mensili, possono accedere al beneficio qui disciplinato nella misura del 
50%. 
In caso di fruizione di importi superiori a quelli sopra indicati derivanti dal Reddito di 
cittadinanza, non è ammissibile l’accesso agli interventi di solidarietà alimentare qui disciplinati.  
 

4.  ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE 
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio sulla base 
delle istanze presentate, fino ad esaurimento delle risorse, di norma entro sette giorni dalla 
richiesta. 
Le istanze potranno essere di parte ovvero d’ufficio, per quei cittadini conosciuti e interpellati 
direttamente dall’Ufficio Servizi Sociali. 
Per gli utenti già in carico al servizio sociale e conosciuti potranno essere  effettuate valutazioni 
in deroga ai requisiti. 
 

 
Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter: 
 
1. Presentazione della domanda di concessione del beneficio:  
La richiesta di concessione del beneficio sarà resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000 artt. 46 e 47, come da modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e 
disponibile sul sito Internet del Comune di Erbusco , e dovrà essere corredata da copia della 
Carta di identità del richiedente il beneficio o altro documento di riconoscimento valido. 
 

La predetta richiesta dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE : 
- via mail all’indirizzo:    bonusalimentare@comune.erbusco.bs.it; (il modulo dovrà essere 
compilato, scansionato, inviato insieme con una copia del documento di identità e allegato alla 
mail) 

mailto:bonusalimentare@comune.erbusco.bs.it
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- consegnato il modulo cartaceo, al quale deve essere allegata una copia del documento di 
identità, nella cassetta della posta Comunale sita fuori dal Municipio; 
Per chi fosse impossibilitato i moduli possono essere reperiti presso i seguenti negozianti del 
territorio: 
 
CARTOLERIA LUSOLI RICCARDO VIA VERDI 32 TEL 0307267271 DAL LUNEDI AL SABATO DALLE 
7,OO ALLE 12,30 E DAL MARTEDI’ AL SABATO DALLE 15.00 ALLE 18.00 
 
TABACCHERIA ANDREOLI GIORGIO VIA S.GIORGIO, 24TEL 0307267044 
 

2. istruttoria della domanda: 
Contestualmente all’acquisizione della domanda del cittadino, l’Ufficio Servizi Sociali 
provvederà a prendere contatti telefonici con il richiedente per dar corso all’istruttoria della 
richiesta (acquisizione informazioni più precise sulla situazione dichiarata, presenza di ulteriori 
elementi di fragilità del nucleo, ecc.), nonché al fine di definire la composizione della fornitura 
(titolo di acquisto/generi di prima necessità/pasti a domicilio) e ciò in relazione alle specifiche 
esigenze del richiedente.  
 

3. consegna dei buoni spesa. 
L’esito dell’istanza e l’avviso di disponibilità del buono sarà comunicato preferibilmente a 
mezzo posta elettronica o con messaggio whatsapp . La consegna dei buoni spesa spettanti ai 
nuclei familiari beneficiari avverrà di norma entro 7 giorni successivi alla presentazione della 
domanda da parte di volontari appositamente individuati, che provvederanno al recapito degli 
stessi presso le singole abitazione dei beneficiari.  
 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 7 aprile 2020, con le modalità 
sopra indicate. 
 
4. utilizzo dei buoni spesa/card 

Si precisa che i buoni spesa/card potranno essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE presso gli esercizi 
commerciali (medie e grandi strutture di vendita, esercizi di vicinato alimentare - anche senza 
consegna a domicilio -, esercenti con servizi di consegna a domicilio), siti nel  Comune di 
Erbusco. 
 

5- MONITORAGGIO DELLA MISURA 

Dovrà essere 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 dei criteri qui previsti, al fine 
di poter rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini. 
 

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 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 Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative 
vigenti; 
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- 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 Erbusco  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  il responsabile del 
Settore Servizi Sociali. 
 
 

INFO 

Ufficio Servizi Sociali   
tel. 030/7767341-337 dal lunedi al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e-mail: bonusalimentare@comune.erbusco .bs.it 
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