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AVVISO 
Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Pozzolengo è pubblicata la 

documentazione per accedere al fondo di solidarietà alimentare ovvero alla concessione di  

buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE: venerdì 10 Dicembre entro le ore 13 

 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA  

Per accedere ai buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari i richiedenti, solo 

ed esclusivamente residenti a Pozzolengo, dovranno rientrare nelle seguenti tipologie:  

a) Nuclei familiari/persone prive di reddito - anche temporaneamente - a causa degli 

effetti dell’emergenza sanitaria;  

b) nuclei familiari, di cui facciano parte minori, che si trovano in situazioni economiche 

tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 

c) Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari dei minori; 

d) Presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

e) Nuclei familiari con situazioni di patologie e/o multiproblematicità che determinano 

una situazione di disagio economico; 

f) Persone senza dimora; 

g) Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al 

reddito o il cui datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno 

del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto 

l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

h) Persone sole oltre 70 anni con un reddito annuo non superiore ad euro 7.000,00, privi 

di supporto da parte della rete familiare, a causa degli effetti dell’emergenza 

sanitaria;   

i) Nucleo familiare senza alcun reddito; 

j) Altra tipologia di bisogno (da specificare). 

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA: L’istanza andrà inviata preferibilmente via 

mail al seguente indirizzo: segreteria2@comune.pozzolengo.bs.it, accompagnata dalla 

scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili 

alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale 

riposta in apposito contenitore appositamente predisposto.  

 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria, utilizzando i seguenti recapiti: Tel. 

030918131 interno 5 (ore ufficio), e. mail: segreteria2@comune.pozzolengo.bs.it  

 

Pozzolengo, 25/11/2021 

IL SINDACO                                     

 F.to Paolo Bellini 
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