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REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

ATTRAVERSO L’EROGAZIONE DI PACCHI ALIMENTARI O BUONI SPESA/CARTE 

PREPAGATE  

 

Requisiti di accesso 

 

I nuclei familiari che possono richiedere la misura di solidarietà prevista dal proprio Comune di residenza, 

devono possedere i seguenti requisiti: 

 

− Residenza presso uno dei comuni dell’Unione dei Comuni della Valtenesi al momento di 

presentazione della domanda; 

 

− NON possedere terreni/fabbricati/immobili o quote degli stessi, oltre la casa di residenza, su tutto il 

territorio nazionale; 

 

− Possedere un ISEE e DSU 2022 non superiore a €11.000,00; 

 

− avere disponibilità sui conti correnti postali/bancari, libretti, depositi bancari/postali, titoli azionari e 

obbligazioni intestati a tutti i componenti del nucleo familiare al 31.12.2021 inferiore 

complessivamente a € 5.000,00; 

 

− Trovarsi in una delle seguenti condizioni (requisito per priorità): 

o aver subito la perdita del lavoro da dipendente o nelle varie forme flessibili in data successiva 

al 23.02.2020; 

o aver dovuto sospendere o chiudere la propria attività in data successiva al 23.02.2020; 

o aver subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività lavorativa e professionale 

(cassa integrazione, riduzione oraria) in data successiva al 23.02.2020; 

o essere in stato di disoccupazione, già antecedente all’emergenza sanitaria, e non percepire 

indennizzo economico. 

 

Hanno accesso prioritario i nuclei familiari che NON percepiscono altre forme di sostegno pubblico o 

ammortizzatori (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi,…). 

 

Coloro i quali non sono in possesso dell’ISEE, non potranno accedere alla misura. 

 

Situazioni di particolare fragilità, anche in assenza dell’attestazione ISEE, saranno soggette alla valutazione 

del servizio sociale comunale che formulerà la proposta di intervento.  
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Entità del contributo 

 

Comune di Manerba: erogazione di pacchi alimentari e/o carte prepagate 

Comune di Padenghe sul Garda: erogazione buono spesa e/o carte prepagate 

Comune di Soiano del Lago: erogazione di pacchi alimentari e/o buono spesa 

Comune di Moniga del Garda: erogazione di pacchi alimentari e/o buono spesa 

 

L’erogazione della misura è commisurata al numero di componenti del nucleo familiare e determinata come 

segue: 

 

 
CATEGORIA A: ISEE € 0 - € 5.000   

NR. COMPONENTI  IMPORTO MISURA  IMPORTO MAGGIORATO PER PRESENZA 

AFFITTO/MUTUO SULLA PRIMA CASA (*) 

1 COMPONENTE  € 150,00  € 150,00 + €25,00  

2 COMPONENTI  € 250,00 € 250,00 + €50,00  

3 O PIU’ 

COMPONENTI  

€ 350,00 € 350,00+ € 75,00  

 

CATEGORIA C: ISEE € 5.001 - €11.000 

NR. COMPONENTI  IMPORTO MISURA  IMPORTO MAGGIORATO PER PRESENZA 

AFFITTO/MUTUO SULLA PRIMA CASA (*) 

1 COMPONENTE  € 100,00 € 100,00 + €25,00 

2 COMPONENTI  € 200,00 € 200,00 + €50,00  

3 O PIU’ 

COMPONENTI  

€ 300,00 € 300,00 + €75,00  

 
(*) La maggiorazione relativa alla presenza di un canone di locazione mensile NON è attuabile per i nuclei familiari 

residenti in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.  

Il contributo massimo erogabile a nucleo familiare è pari a € 425,00. 

 

Criteri di composizione della graduatoria 

 

Le domande pervenute saranno valutate e verrà stilata una graduatoria. I richiedenti in possesso dei requisiti 

saranno ammessi al beneficio fino ad esaurimento delle risorse. 

La graduatoria verrà definita sulla base del valore ISEE (in ordine crescente), a parità di ISEE verranno 

prese in  considerazione le giacenze complessive sui conti correnti in ordine crescente.  

In caso di economie sulle risorse disponibili sarà pubblicato un nuovo avviso, che darà priorità alle nuove 

richieste ed, eventualmente, rimodulerà gli importi. 

 

Il valore del beneficio è indicativo: la misura di ciascun intervento sarà soggetta a valutazione del servizio 

sociale, che terrà conto delle condizioni del singolo/nucleo familiare dichiarate nell’ istanza di accesso e del 

numero di istanze pervenute. 

 

Modalità di erogazione del beneficio 

 

Il beneficio viene erogato nella forma di pacco alimentare o buono spesa e/o carta prepagata. Il valore di 

ciascun beneficio è determinato da: ISEE del nucleo familiare, numero componenti del nucleo, eventuale 

maggiorazione determinata da canone di locazione o mutuo sulla prima casa.  

 



 


