Allegato A
COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACCESSO ALLE “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”
PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Rende noto che le misure adottate per l’erogazione di buoni spesa a favore di persone,
residenti nel Comune di Serle, esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, di cui all’ordinanza del capo del dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29/03/2020 per le finalità ivi previste e in esecuzione della
deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 10 Aprile 2020 vengono ridefinite, in
esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 16/12/2020 a partire dal 20
Gennaio 2021 come di seguito indicato.
1- REQUISITI DI ACCESSO
A. Residenza nel Comune di Serle;
B. Nuclei familiari che si trovino in situazione di sopravvenuta difficoltà economica
in ragione della perdita o della consistente riduzione del reddito famigliare a
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19, o comunque in stato di bisogno, che
non abbiano altre adeguate forme di sostentamento;
C. detenere un patrimonio mobiliare, liquido e spendibile, intestato ai componenti del
nucleo famigliare derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (a titolo
esemplificativo: conto corrente, depositi, libretto di risparmio, fondo di
investimento, titoli di stato, azioni, …) che non superi complessivamente €
5.000,00. Tale importo dovrà riferirsi al saldo estratti conto del mese precedente
alla presentazione della domanda.
D. In caso di nuclei familiari percettori di forme di sostegno al reddito (reddito di
cittadinanza, disoccupazione, cassa integrazione o altro) la domanda verrà
valutata previa verifica da parte dei servizi sociali;
2- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, a cui deve essere allegato un documento di riconoscimento ed eventuale titolo di
soggiorno, deve essere compilata tramite apposito modulo (allegato) scaricabile dal sito del comune
di Serle o ritirando il modulo cartaceo posto in un contenitore posizionato sulla porta principale del
Municipio (disponibile dal 20 Gennaio 2021)
La richiesta del bonus spesa potrà essere recapitata con le seguenti modalità:
tramite mail all’indirizzo: protocollo@pec.comune.serle.bs.it
recapitato nella cassetta “La us del paes” ubicata all’esterno del Palazzo municipale.
Solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail, direttamente in Comune prendendo
appuntamento al n. 0306910000 int.3
L’ ufficio preposto verificherà le domande pervenute ed assegnerà un punteggio.
I buoni saranno consegnati presso la residenza dei beneficiari, da parte di personale appositamente
incaricato.
Per qualsiasi informazione contattare il numero 0306910000 int.3 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00
3- STRUMENTI ATTIVABILI
Ai beneficiari verranno erogati buoni spesa (titolo di acquisto) corrispondenti ad un determinato
valore monetario che legittima il beneficiario ad accedere presso gli esercizi commerciali che hanno
aderito alla richiesta dei servizi sociali .

Il buono spesa è rappresentato da un buono cartaceo riportante il valore d’acquisto, finanziato dal
comune di Serle tramite il fondo “misure urgenti di solidarietà alimentare”.
Il buono spesa consente al beneficiario del nucleo famigliare la libertà di scelta riguardo alle tipologie
di prodotti da acquistare, purchè si tratti di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per
l’igiene della casa, con esclusione di bevande alcoliche.
Il buono è contrassegnato da un codice alfanumerico abbinato al beneficiario, non può quindi essere
ceduto a terzi e riporta un timbro a secco non riproducibile, non è convertibile in valuta, e non
consente la restituzione in denaro nel caso in cui non venga utilizzato per l’intero valore. Una volta
eseguito l’acquisto, il buono dovrà essere consegnato al commerciante.
I buoni spesa verranno erogati per un valore di acquisto commisurato alla composizione del nucleo
famigliare (v. p.to 5).

4- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso e attribuisce un
punteggio in base alla situazione familiare e la condizione economica e stila l’elenco
degli aventi diritto. In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano
per un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il contributo erogato costituisce
condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità, può essere prevista
l’ammissione al beneficio, su proposta formulata direttamente dall’ Assistente Sociale.
In tutte le casistiche sopra esposte, verrà data precedenza a coloro che nel proprio nucleo
famigliare hanno in carico una persona disabile.
5- DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
L’importo del buono è così definito:
Nucleo con una sola persona € 170,00
Nucleo con due persone € 270,00
Nucleo con tre persone € 350,00
Nucleo con quattro persone € 420,00
Ad ogni altro componente successivo alla quarta persona presente nel nucleo viene riconosciuta
la quota aggiuntiva di € 50,00.
La domanda può essere presentata solo da un componente del nucleo famigliare.
7- DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA
Le domande possono essere presentate a decorrere dal 20 Gennaio 2021 e fino ad esaurimento
fondi.
Il buono spesa sarà concesso una tantum, spendibile entro la fine del mese successivo a quello di
erogazione del buono.
I servizi sociali comunicheranno per vie brevi ai richiedenti l’ammissione al beneficio.
Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la
cui domanda accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione
tramite posta elettronica o lettera.
Verranno successivamente consegnati dai volontari comunali o dai volontari di Protezione civile
appositi buoni da utilizzare negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa per l’acquisto
esclusivamente di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa, con
esclusione di bevande alcoliche.
È fatta salva una eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un’ulteriore istanza all’
Ufficio servizi sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero ulteriori
risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di chi possiede i requisiti. Ad ogni buon
conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi 30 giorni dalla data di concessione
del primo beneficio.
Il comune provvederà all’erogazione del contributo fino ad esaurimento del fondo allo scopo
stanziato.

