Comune di Azzano Mella
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

RIAPERTURA BANDO BUONI SPESA
AVVISO PUBBLICO
MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
UTILIZZO RISORSE RESIDUE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020
1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il Comune di Azzano Mella sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del
Dipartimento della Protezione Civile ha ottenuto uno specifico finanziamento di € 20.728,13 da
destinarsi all'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali del territorio e all’acquisto diretto di generi alimentari e di beni di prima necessità 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.
La misura si attua con i seguenti interventi:
• Acquisizione da parte del Comune presso gli esercizi commerciali del territorio (ITALMARK di
Azzano Mella e MD di Azzano Mella) di card/titoli di acquisto/buoni cartacei con valore a scalare
che non diano diritto a rimborso in denaro, né siano convertibili in contanti e/o accreditato su
carta di credito, da assegnare prioritariamente a favore dei beneficiari della misura individuati e
dall’Ufficio Servizi Sociali con le modalità previste dai seguenti indirizzi, nonché in via d’urgenza,
ai soggetti e ai nuclei familiari specificatamente individuati dall’ufficio Servizi Sociali mediante
relazione a firma dell’assistente Sociale;
• Eventuale acquisizione da parte del Comune, presso gli esercizi commerciali di Azzano Mella e
presso la Farmacia Despalj di Azzano Mella, di generi alimentari, beni di prima necessità e
farmaci da fornire per il tramite del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Capriano-Azzano
ai beneficiari FRAGILI della misura (nello specifico persone anziane, in isolamento sociale, con
elevata fragilità sociale, impossibilitate ad uscire di casa), nonché, in via d’urgenza, ai soggetti e
ai nuclei familiari specificatamente individuati dall’ufficio Servizi Sociali mediante relazione a
firma dell’assistente Sociale;
2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO
Sono beneficiari dell’intervento le famiglie residenti nel Comune di Azzano Mella che si trovino in uno
stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e
temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche in seguito delle
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso. HANNO PRIORITÀ AD ACCEDERE AL BENEFICIO le
famiglie che si trovino in uno stato di bisogno accertato dai Servizi Sociali comunali. Salvo diversa
ulteriore valutazione dei Servizi sociali, lo stato di bisogno NON sussiste quando in famiglia vi sia un
membro che percepisce reddito da lavoro pubblico o privato, reddito di cittadinanza, reddito da
pensione o di altre forme di reddito. Il nucleo familiare non dovrà essere beneficiario di altre forme di
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sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti Pubblici. Eventuali deroghe sono di competenza dei
Servizi sociali comunali laddove accertino la presenza di circostanze eccezionali e la contestuale
sussistenza dello stato di bisogno.
Può presentare domanda anche chi ha già usufruito del buono spesa alimentare relativo alle prime 2
tranche, previa permanenza autocertificata dei requisiti;

Le persone devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• essere residenti nel Comune di Azzano Mella. I cittadini extracomunitari che intendano
presentare la richiesta devono essere in possesso di 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 un ISEE in corso di validità o riferito all’annualità precedente non superiore a € 10.000,00
ovvero aver subito una riduzione del reddito familiare a decorrere dal 21 marzo 2020 a seguito
dell’emergenza epidemiologica, tale da compromettere il regolare sostentamento del nucleo
familiare e dunque trovarsi in dichiarato stato di bisogno, con priorità per coloro non già
assegnatari di sostegno pubblico;
• non possedere un patrimonio immobiliare, ad esclusione della prima casa, e di non possedere
adeguate risorse economiche per l’approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità
per il nucleo familiare.
Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del d.p.r.
445/2000.
L’ufficio Servizi sociali dovrà attivare controlli, eventualmente a campione, sulle dichiarazioni
presentate, su istanza 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 per
un importo variabile da 150,00 fino ad un massimo di euro 450,00, oltre farmaci SU PRESCRIZIONE
MEDICA (con esibizione obbligatoria della ricetta medica), in base al numero di componenti il nucleo
familiare.
4. ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE
L’avviso sarà aperto da LUNEDI’ 23 Novembre 2020 a SABATO 12 Dicembre 2020 ALLE ORE 12.00. Potrà
essere riaperto nel caso di risorse residue non assegnate.
Le istanze potranno essere di parte ovvero d’ufficio per quei cittadini conosciuti ed interpellati
direttamente dall’ufficio Servizi sociali.
I beneficiari verranno individuati dall’Ufficio Servizi Sociali, con provvedimento del Responsabile del
Servizio all’esito dell’istruttoria da parte dell’Ufficio Servizi Sociali di tutte le domande presentate.
Nell’ipotesi in c risorse destinate a tale intervento risultassero insufficienti a soddisfare tutte le richieste,
le risorse di cui alla tabella al punto 3 saranno riparametrate proporzionalmente fra tutti i soggetti
ammessi.
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Per l’accesso alle misure è necessario seguire il seguente iter:
• Presentazione della domanda di concessione del beneficio su apposito modulo ENTRO SABATO
12
DICEMBRE
2020
ALLE
ORE
12.00
al
seguente
indirizzo
mail:
protocollo@comune.azzanomella.bs.it ovvero direttamente a mani, utilizzando la cassetta
dedicata posta innanzi alla sede del Comune. La richiesta è resa sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47 e non deve essere allegata alcuna
documentazione, salvo solo la copia di un valido documento d’identità e per i cittadini
extracomunitari copia del titolo di soggiorno valido oppure della ricevuta che attesti l’avvenuta
presentazione della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto;
• Contestualmente all’accettazione della domanda l’ufficio servizi sociali provvede a prendere
contatti telefonici con il richiedente per definire la composizione della fornitura (titolo di
acquisto/generi di prima necessità/farmaci) e ciò in relazione alle specifiche esigenze del
richiedente;
La domanda di cui al presente avviso può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
In caso di doppia presentazione verrà considerata la prima richiesta pervenuta agli Uffici dell’Ente
Comunale.
5. MONITORAGGIO DELLA MISURA
Dovrà essere eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini, finalizzato a
valutare l’efficacia delle misure attuate.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali, lasciando il proprio recapito
telefonico agli uffici comunali (tel. 0309748449 int. 1/2/3/4/5) oppure direttamente all’indirizzo mail
servizi.sociali@comune.azzanomella.bs.it. Verrete richiamati.
ALLEGATI
A) MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
B) MODULO SOTTOSCRIZIONE PRIVACY
L’Assessore ai Servizi Sociali
Cinzia Turra
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