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COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO

Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA

UTILIZZABILI PER ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO GLI ESERCIZI COMMERCIALI
IL CUI ELENCO E’ PUBBLICATO SUL SITO DEL COMUNE

Determina n. 136 del 02/08/2021
(Ordinanza presidenza consiglio dei ministri n 658 del 29.03.2020 e successive integrazioni)

FINALITA’ DELL’INTERVENTO1.

Il Comune di Comezzano Cizzago sulla base di quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del
29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile ha ottenuto uno specifico finanziamento di €
30.965,79 da destinare per l'acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali del territorio e direttamente di generi alimentari e 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:

VOUCHER PER ALIMENTI E PER BENI DI PRIMA NECESSITA’: Acquisizione da parte del1
Comune presso gli esercizi commerciali del territorio (supermercati, alimentari e farmacie)
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 a favore dei beneficiari della misura e individuati dall’Ufficio Servizi Sociali con le
modalità previste dai seguenti indirizzi;
PACCHI ALIMENTARI: Acquisizione da parte del Comune di generi alimentari e beni di2
prima necessità da fornire ai beneficiari della misura e individuati dall’Ufficio Servizi Sociali
con le modalità previste dai seguenti indirizzi;
BUONI PASTO: Fornitura ai beneficiari della misura individuati dall’Ufficio Servizi Sociali3
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 degli esercizi commerciali del territorio abilitati a tale attività o per il tramite delle
Aziende già affidatarie del servizio di preparazione, fornitura e consegna pasti a domicilio
già attive in ogni singolo Comune. 

DESTINATARI  E REQUISITI DI ACCESSO2.

Destinatarie degli interventi sono le famiglie residenti a Comezzano Cizzago, di qualunque numero
di componenti, in cui la situazione lavorativa ed economica, è stata incisa negativamente
dall’emergenza sanitaria.

Possono accedere ai buoni spesa emergenza Coronavirus per l’acquisto di generi alimentari i
cittadini:

http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it


a) residenti nel Comune alla data di presentazione della domanda;
b) in possesso di attestazione ISEE 2021 inferiore o uguale a euro 15.000,00.

In relazione alla tipologia di prestazione agevolata di cui trattasi, L’ISEE di riferimento è l’SEE
ordinario o corrente.
Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”.

VALORE COMPLESSIVO DEL BUONO ECONOMICO:3.

Il voucher/buono ha valore massimo mensile variabile, a seconda del numero di componenti del
nucleo familiare, come di seguito indicato:

1 persona: 100 euro
2 persone: 200 euro
3 persone:             300 euro
4  o più persone:         400 euro

In presenza di figli in fascia di età 0-3 anni il contributo è maggiorato di 150,00 euro complessivi.

Si prevede pertanto un valore massimo dell’intervento pari ad euro 550,00 a nucleo familiare.

LIMITI ED ESCLUSIONI4.

Oltre a quanto già indicato in precedenza rispetto ai percettori di altre forme di sostegno pubblico,
sono esclusi dalla possibilità di percepire voucher i nuclei familiari che:

siano attualmente titolari di reddito derivante dal diritto di proprietà o da altro diritto reale-
su immobile ad uso abitativo diverso dalla prima casa;
abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore ad € 5.000,00.-

MODALITA’ DI ACCESSO5.
Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso possono presentare domanda di
assegnazione dei Buoni Spesa secondo la seguente modalità:

Scaricare il modulo “Domanda per buoni spesa” dal sito del Comune di Comezzano Cizzago1.
http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it o dalla pagina Facebook del Comune.

Presentare la domanda al Comune tramite:2.
E-mail: servizisociali@comune.comezzanocizzago.bs.ita.
oppure
Nella giornata di lunedì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 all’ufficio di servizio sociale,b.
previo appuntamento da concordare al numero di telefono 030.972021

(è fatto divieto ai richiedenti di presentarsi presso gli uffici comunali senza 
appuntamento).

Il cittadino può presentare una sola richiesta per ogni mese. Le istanze di contributo si raccolgono
entro l’ultimo giorno feriale di ogni mese e saranno evase entro la fine della prima settimana del
mese successivo, al termine dell’istruttoria.

Le richieste, successive alla prima, possono essere accolte solo se il beneficiario presenta lo
scontrino o altro documento fiscale che attesti il precedente acquisto di beni alimentari o di prima
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necessità. I documenti che attestano gli acquisti (scontrino o altro documento fiscale) devono
essere conservati dal beneficiario per poterli consegnare al comune all'atto del controllo.

La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47.

 Dovranno essere obbligatoriamente trasmessi:
a. Modulo richiesta “Buoni Spesa”;
b. Copia della carta di identità del richiedente;
c. Attestazione ISEE 2021;
d. Per i richiedenti cittadini di Paesi Terzi, copia del permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno in corso di validità ovvero “ricevuta per appuntamento di rinnovo;
e. Qualora il nucleo familiare avesse subito una diminuzione del reddito nell’anno 2021 per
l’emergenza Coronavirus, a seguito di una delle condizioni specificate al successivo punto 6, per
ottenere l’assegnazione del relativo punteggio dovrà allegare anche la documentazione che
dimostra l’esistenza della specifica condizione nell’anno 2021:

licenziamento, mancato rinnovo contratti a termine o di lavoro atipici, cassa integrazione/-
FIS;
cessazione, riduzione o sospensione di attività professionale, di lavoro autonomo o di-
impresa;
accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;-
malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;-
incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per garantire interventi-
socioassistenziali o per il pagamento di spese sociosanitarie o funerarie;
attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che non-
hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, disabili o progetti personalizzati
domiciliari di cui fruivano;
indisponibilità delle risorse: nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non-
disponibilità temporanea (ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc.);
altro stato di necessità (da dichiarare).-

Le domande che perverranno prive degli allegati obbligatori non saranno ammesse.
Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare anagrafico.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA6.
 L’ufficio di servizio sociale, alla chiusura dell’avviso pubblico, valuta l’ammissibilità delle richieste
pervenute, rispetto ai requisiti previsti dal presente avviso verificando le autodichiarazioni rese
nell’ambito dell’istanza, mediante la documentazione ai propri atti e/o agli atti di altre Pubbliche
Amministrazioni. Sarà in particolare verificata la conformità anagrafica dell’ISEE, ovvero la
corrispondenza tra le persone dichiarate nell’ISEE e quelle presenti sullo stato di famiglia
anagrafico.
Le domande ammissibili andranno a costituire la graduatoria, che sarà ordinata in base al
punteggio conseguito sulla base dei seguenti criteri:

CRITERIO PUNTEGGIO Modalità di attribuzione
punteggio

Valore ISEE Da 0 a 16 punti (16 – 16 * ISEE / € 15.000,00)
Diminuzione del reddito
familiare derivante
dall’emergenza epidemiologica
da Covid-19:

8 punti Assegnazione di 8 punti in
presenza di una o più delle
specifiche condizioni
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licenziamento,-
mancato rinnovo
contratti a termine o di
lavoro atipici, cassa
integrazione/ FIS;
cessazione, riduzione o-
sospensione di attività
professionale, di lavoro
autonomo o di
impresa;
accordi aziendali e-
sindacali con riduzione
dell’orario di lavoro;
malattia grave o-
decesso di un
componente del nucleo
familiare;
incremento di spese-
certificate sostenute
dal nucleo familiare per
garantire interventi
socioassistenziali o per
il pagamento di spese
sociosanitarie o
funerarie;
attivazione di servizi a-
pagamento per
l’assistenza al domicilio
di persone fragili che
non hanno potuto
frequentare centri
diurni per anziani,
disabili o progetti
personalizzati
domiciliari di cui
fruivano;
indisponibilità delle-
risorse: nuclei che si
trovano conti correnti
congelati e/o nella non
disponibilità
temporanea (ad
esempio a causa di
decesso del coniuge,
etc.);
altro stato di necessità-
(da dichiarare).
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2. Entità di misure di sostegno
economiche a qualsiasi titolo
percepite

Da 0 a 5 punti nessuna misura-
percepita: 5 punti;
importo delle misure-
percepite fino ad euro
1.000,00: 3 punti;
importo delle misure-
percepite compreso tra
euro 1.000,01 ed euro
2.000,00: 2 punti;
importo delle misure-
percepite superiore ad
euro 2.000,00: 0 punti.

A parità di punteggio precedono nella graduatoria le famiglie che presentano il maggior punteggio
relativo alle misure di sostegno economicamente percepite.

L’assegnazione dei Buoni Spesa avviene secondo l’ordine delle graduatorie mensili fino ad
esaurimento dei fondi disponibili.

L’ufficio servizi sociali provvederà ad informare le famiglie dell’esito della procedura (assegnazione
o non assegnazione).

ALLEGATO:
Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare-
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Al Comune di Comezzano Cizzago

Ufficio Servizio Sociale

RICHIESTA DI ACCESSO AI BUONI SPESA EMERGENZA CORONOVIRUS
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto              ______________________________________________________
Codice fiscale             ______________________________________________________
Data di nascita           ______________________________________________________
Comune di  nascita   ______________________________________________________
Provincia di nascita  o
Stato estero di nascita  ___________________________________________________
Cittadinanza               ______________________________________________________
Residente a via         _______________________________________________________
nr.civico                     _______________________________________________________
E-mail                         _______________________________________________________
Telefono                   ______________________  Cell. _____________________________

CHIEDE
di poter beneficiare dei Buoni Spesa Emergenza Coronavirus

A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole
della decadenza dal beneficio e della responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.R.R.
n.445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue di possedere i requisiti
previsti per l'accesso ai Buoni Spesa:

 1.di essere residente nel comune di Comezzano Cizzago alla data di presentazione della domandao
 2. di avere un ISEE 2021 (ordinario o corrente ) non superiore a € 15.000,00:o

     Nr.di protocollo attestazione
      INSP-ISEE               _______________________________________________________
      presentata da       _______________________________________________________
      in data                   _______________________________________________________
      Valore ISEE €        ________________________________________________________

DICHIARA ALTRESÌ
   3. in merito alla composizione del proprio nucleo familiare :o

che il proprio nucleo familiare , così come da iscrizione al registro anagrafico della popolazione residente ,è
composto dal seguente numero di persone :  ______________

   4. in merito alla presenza di condizione specifiche connesse all'emergenza Coronavirus che hannoo
diminuito nell'anno 2021 il reddito familiare :
 di non rientrare in nessuna delle condizioni specifiche di seguite elencate

 di rientrare in almeno una delle condizioni specifiche di seguite elencate ,e precisamente nelle seguenti:

licenziamento ,mancato rinnovo contratti a termine o di lavoro atipici , cassa integrazione /FIS

cessazione, riduzione o sospensione di attività professionale,di lavoro autonomo o di impresa

accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro

malattia grave o decesso di un componente dal nucleo familiare

incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per garantire interventi socioassistenziali

o per il pagamento di spese sociosanitarie o funerarie



 incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l'acquisto di farmaci, per garantire

interventi socio assistenziali o per il pagamento di spese sociosanitarie o funerarie
attivazione di servizi a pagamento per l'assistenza al domicilio di persone fragili che non hanno potuto

frequentare centri diurni per anziani ,disabili o prpgetti personalizzati domiciliari di cui fruivano
indisponibilità delle risorse : nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità

temporanea (ad esempio a causa del decesso del  coniuge ,etc )
altro stato di necessità da dichiarare ,connesso all'emergenza Covid-19 (specificare)

N.B.: deve essere allegata alla domanda  la documentazione che comprovi la condizione specifica dichiarata
DICHIARA INOLTRE

5 in riferimento a  misure di sostegno economiche a qualsiasi titolo percepite nell'anno 2021, di avero
ricevuto i seguenti benefici :

 Tipologia beneficio                                                     Importo percepito
                                                                                           nell'anno 2021

 Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza                              € _________________

Misure per il sostegno alla locazione (misure per l'emergenza     € _________________

    abitativa ,misura unica ,morosità incolpevole con sfratto,ecc.
Bonus INPS babysitting e centri ricreativi estivi                                 € _________________

Indennità INPS Covid 19 per lavoratori autonomi                             €  _________________

Buoni spesa alimentari                                                                           € _________________

Contributi economici comunali                                                            € _________________

Contributo Pacchetto famiglia Regione Lombardia per mutuo      € _________________

     prima casa ed e-learning
Bonus PC e tablet 2020                                                                          € _________________

Bonus vacanza ,Bonus Bicicletta                                                           € _________________

altri contributi non compresi nell'elenco precedente (specificare):

              ________________________________
              ______________________________

 Totale importi percepiti                                                                                          €_______________

Data                                                                                                     IL  DICHIARANTE
                                                                                                             (firma leggibile)

                                                    _________________________________



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA :
Per tutti richiedenti :    
 - copia della carta d'identità
 - attestazione ISEE 2021
 - copia estratti C/C bancari e postali
 - copia attestazioni possesso di altri beni mobiliari (investimenti /polizze, ecc.
 - copia ultima busta paga disponibile
 - per i richiedenti cittadini di Paesi Terzi  allegare  copia del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno in corso di validità ovvero " ricevuta per  appuntamento di rinnovo.

Per i soli richiedenti che hanno dichiarato il   possesso di condizioni specifiche  connesse all'emergenza
Coronavirus che hanno  diminuito nell'anno 2021 il reddito familiare:
Documentazione attestante le condizioni di diminuzione del reddito familiare licenziamento, mancato rinnovo
contratti a termine o di  lavoro atipici,cassa integrazione/FIS ;cessazione,riduzione o   sospensione di attività
professionali, di lavoro autonomo o di impresa; accordi aziendali e sindacali con riduzione  dell'orario di lavoro ;
malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare ; incremento di spese certificate sostenute dal
nucleo familiare per garantire interventi socio assistenziali  o per il pagamento di spese sociosanitarie o
funerarie ;attivazione di servizi a pagamento per l'assistenza al domicilio di persone  fragili che non hanno
potuto frequentare centri diurni per anziani ,disabili o progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano ;
indisponibilità delle risorse: nuclei che si trovano in conti correnti congelati e/o nella non disponibilità
temporanea (ad esempio a causa del decesso del coniuge ,etc.) ;altro stato di necessità (da dichiarare).


