
 
COMUNE DI PREVALLE 

(Provincia di Brescia) 
via Morani 11 

tel. 030.6801622  -  fax 030.6801272 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E AL SOSTEGNO 
DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 53 DEL 
DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25/05/2021 
 

Con il presente bando pubblico il Comune di Prevalle, in attuazione del decreto del 24 giugno 2021 del 

Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e dell’art.53, comma 1, 

del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021, intende sostenere i cittadini in stato di bisogno più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali attraverso l’elargizione di contributi economici alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per l’acquisto di generi alimentari e il pagamento delle utenze domestiche. 

 
MISURE ATTIVABILI 

1. I Buono spesa sono utilizzabili per l’acquisto di beni alimentari e generi di prima necessità; 

s’intendono per “beni e generi di prima necessità” prodotti alimentari, prodotti per igiene 

personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di 

ambienti domestici, farmaci di prima necessità possibilmente con prescrizione medica; 

2. contributi economici per il pagamento delle utenze domestiche scadute e non pagate o da 

pagare; 

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA: 
Possono fare richiesta i residenti nel Comune di Prevalle, i quali, a causa dell'emergenza sanitaria, 

hanno difficolta a far fronte al sostentamento del proprio nucleo familiare e quindi hanno avuto 

una riduzione una riduzione della propria capacità economica come di seguito indicata: 

 

1. nei tre mesi antecedenti alla domanda si considerano i mesi agosto/settembre/ottobre) deve 

avere avuto un’entrata media netta mensile inferiore ai valori sotto riportati:  

 

n. di componenti famiglia 

anagrafica 

Entrata media netta 

mensile 

1 € 500,00             

2 € 800,00   

3 € 1.100,00  

4 € 1.400,00   

5  € 1.700,00  

 



2. al 31 ottobre 2021 deve avere un patrimonio mobiliare liquido e spendibile inferiore ad € 
10.000,00 (conti correnti, titoli ecc…). 

 
I due requisiti devono essere posseduti contemporaneamente. 

Per entrate di qualsiasi tipo si intende quelle derivanti da lavoro (buste paga, imponibile delle fatture), 

pensioni, contributi, donazioni in denaro, RdC,ecc. 

Il patrimonio mobiliare è riferito alla somma dei patrimoni di tutti i membri del nucleo famigliare. 
 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 

24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del 

proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

Il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo 
familiare, nei limiti delle risorse disponibili, dipende dall’entità e tipologia del nucleo familiare. 
La determinazione del contributo erogabile sulla base dell’entità e tipologia del nucleo familiare è 

calcolato come segue: 
 

n. di componenti famiglia 

anagrafica 

Contributo per buono 

spesa 

Contributo per utenze 

1 € 250,00        € 100,00        

2 € 330,00      € 200,00      

3 € 450,00    € 300,00    

4 € 570,00      € 400,00      

5  € 730,00     € 500,00     

 

Per ogni ulteriore componente oltre al quinto, si deve aggiungere la somma di € 50,00. 

Il contributo dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di generi alimentari (esclusi alcolici 

e superalcolici) e prodotti di prima necessità per l’igiene personale e della casa e prodotti farmaceutici, 

presso gli esercizi commerciali di Prevalle. 

 
Modalità di assegnazione del buono 
La somma complessiva assegnata al Comune di PREVALLE dal governo ammonta ad € 44.255,50 e le 

modalità di utilizzo sono le medesime previste nel presente avviso pubblico. 

 

L’ufficio Servizi Sociali, redige la graduatoria delle richieste, prevedendo i seguenti criteri in ordine di 

priorità: 

1) chi ha avuto la riduzione della propria capacità economica dovuta all’emergenza sanitaria in 

corso; 

2) chi è privo di qualsiasi reddito e non ha nessun sostegno economico pubblico di nessun genere; 

3) chi ha nel nucleo famigliare persone disabili; 

4) chi ha nel nucleo famigliare il maggior numero di figli minori; 

In ultima istanza vengono prese in considerazione i nuclei familiari che beneficiano di un sostegno 

economico pubblico (reddito di cittadinanza, reddito d’inclusione, Naspi, indennità di mobilità, CIG ecc). 

 

Il Comune si riserva la facoltà di rimodulare il valore del beneficio in caso di necessità così come di 

rivedere le modalità di erogazione dei buoni. 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI 
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 03 dicembre 2021  all’ufficio 

servizi sociali del Comune di Prevalle compilando l’allegato modulo di richiesta (allegato A). 

Il modulo compilato e firmato dal richiedente deve essere inviato all’ufficio servizi sociali  a mezzo mail : 

servizisociali@comune.prevalle.bs.it o consegnato personalmente previo appuntamento - tel 030 

6801622. 

Il cittadino può presentare una sola richiesta e le domande pervenute incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

Il servizio sociale del Comune di Prevalle è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mal 

funzionamento degli strumenti informatici del richiedente. 

Il servizio sociale procede all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o 

chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla 

veridicità delle dichiarazioni.  

 

Entro il 17 dicembre l’ufficio servizi sociali comunicherà ai beneficiari l’importo del contributo assegnato 

e provvederà ad erogare l’importo spettante esclusivamente tramite accredito sul conto corrente 

bancario o postale o su una carta POSTE PAY EVOLUTION corrispondente al Codice IBAN del richiedente 

indicato nella domanda. 

 

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

deve essere allegata la seguente documentazione:  

 copia della carta d’identità 
 copia estratto conto bancario e/o postale alla data del 31 ottobre 2021 

 
CONTROLLO E VERIFICA DEL BENEFICIO  
Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità e per il pagamento delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza 

e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi. 

Nel caso di erogazione di contributi relativi anche alle utenze domestiche, il beneficiario dovrà 

presentare all’ufficio servizi sociali copia della fattura pagata.  

 

L’Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo provvederà a campione alla verifica e controllo di 

quanto dichiarato; allo scopo si riserva la facoltà di richiedere la necessaria documentazione 

giustificativa. 

In caso di falsa dichiarazione il Comune procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito, 

salvo la possibilità di ulteriori segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Prevalle. Il responsabile del trattamento dei 

dati personali è la Responsabile del settore. I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa 

vigente. 

Al presente avviso si applica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il Comune di Sanremo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali 

conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei propri compiti 



di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 

comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 
 

 

INFO 
Ufficio Servizi Sociali   

tel. 0306801622 e-mail: servizisociali@comune.prevalle.bs.it 

 

 

 

 


