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COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO 

Ufficio Servizi Sociali 
 

BANDO 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.  
 (Ordinanza presidenza consiglio dei ministri n 658 del 29.03.2020 e eventuali successive integrazioni) 

 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 
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: 
 

1 VOUCHER PER ALIMENTI E PER BENI di PRIMA NECESSITA’: Acquisizione da parte del 
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;  

2 PACCHI ALIMENTARI: Acquisizione da parte del Comune di generi alimentari e beni di 
prima necessità da fornire ai beneficiari della misura e individuati dall’Ufficio Servizi Sociali 
con le modalità previste dai seguenti indirizzi; 

3 BUONI PASTO: 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 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.  
 

2. DESTINATARI 
 

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. 
 

Gli interventi sono riservati alle famiglie residenti che si trovino in una delle seguenti situazioni: 
 

 abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data 
successiva al 23 febbraio 2020; 
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 abbiano 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; 

 fossero già in stato di non occupazione antecedentemente all’emergenza sanitaria;  

 abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa e 
professionale per una misura superiore al 50%; 

 in situazione di estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilitate ad accedere al 
proprio conto e alle proprie risorse economiche perché congelate temporaneamente; 

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

 abbiano la presenza di persone fragili all’interno del nucleo, con specifiche necessità 
alimentari, ed in condizione di fragilità socio economica. 

 

3. VALORE COMPLESSIVO DEL BUONO ECONOMICO: 
 

Il voucher/buono può essere erogato in un’unica o in più soluzioni (su valutazione del servizio 
sociale comunale), 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. 
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile. 
 

4. LIMITI ED ESCLUSIONI 
 

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. 

 

5. MODALITA’ DI ACCESSO 
 

Per l’accesso alle Misure è necessario seguire il seguente iter: 
 

1. Scaricare il modulo “Domanda per buoni spesa” dal sito del Comune di Comezzano Cizzago 
http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it o dalla pagina Facebook del Comune.  
Il modulo verrà inoltre inviato tramite Whatsapp a tutti gli iscritti al servizio “Info Comune 
di Comezzano Cizzago”. 
 

2. Presentare la domanda al Comune tramite: 
a. E-mail: servizisociali@comune.comezzanocizzago.bs.it     

oppure tramite 
b. Whatsapp al numero: 3458679968  

 

http://www.comune.comezzanocizzago.bs.it/
mailto:servizisociali@comune.comezzanocizzago.bs.it
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 (è fatto divieto ai richiedenti di presentarsi presso gli uffici comunali).  
 
La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47. 
 

3. Il servizio sociale trasmette al richiedente la comunicazione di avvenuta ricezione della 
domanda (entro 48 ore dalla ricezione, dal lunedì al venerdì) mediante la stessa modalità 
di invio utilizzata dal richiedente (e-mail o Whatsapp). 
 

4. L’ufficio servizi sociali provvede a prendere contatti telefonici con il richiedente, qualora 
la domanda fosse accolta, per verificare l’attendibilità dell’autocertificazione, definire la 
composizione del contributo (titolo di acquisto/generi di prima necessità/pasti a domicilio) 
in base alla valutazione del servizio sociale e concordare la modalità di consegna. 

 

Il Bando sarà aperto per la presentazione delle domande dal giorno 09.11.2020 al 30.11.2020 e 
comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili anno 2020. 
 
 
 
        Il Responsabile dell’area AAGG 
           Dott.ssa Annalisa Lo Parco 
 

          


