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REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ATTRAVERSO 

L’EROGAZIONE DI PACCHI ALIMENTARI O BUONI SPESA/CARTE PREPAGATE – anche in relazione 

all’ EMERGENZA COVID-19 

 

Requisiti di accesso 

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

devono possedere i seguenti requisiti: 

 

- Nuclei che hanno beneficiato dei bandi precedenti legati all’emergenza covid 19: mantenimento del requisito 

di residenza nel comune in cui è stata presentata la domanda precedente e attestazione I.S.E.E. e D.S.U. in 

corso di validità (*)con importo non superiore a € 12.000,00. 

 

- Nuclei che richiedono il beneficio per la prima volta: 

 
o Essere residente presso il Comune di Manerba del Garda, Soiano del Lago o Padenghe sul Garda al 

momento di presentazione della domanda; 

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

territorio nazionale; 

o Possedere un I.S.E.E. e D.S.U. in corso di validità (*) non superiore a €12.000,00; 

 

(*) consapevoli del periodo di transizione, si accettano anche le dichiarazioni I.S.E.E. e D.S.U. 2022. 

 
Coloro i quali non sono in possesso di alcun I.S.E.E., non potranno accedere alla misura. 

Situazioni di particolare fragilità, anche in assenza dell’attestazione I.S.E.E., saranno soggette alla valutazione del 

servizio sociale comunale che formulerà la proposta di intervento.  
 

Entità del contributo 

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

Comune di Soiano del Lago: erogazione carte prepagate 

 

L’erogazione della misura è determinata sulla base delle risorse disponibili per ogni comune, il numero di domande 
presentate, tenendo conto del numero dei componenti il nucleo.  

 

Il contributo massimo erogabile a nucleo familiare è pari a € 400,00. 

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 I.S.E.E. (in ordine crescente), a parità di I.S.E.E. verrà presa in 

considerazione la presenza di minori o di persone con disabilità.  
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 in base alla scelta delle 

singole Amministrazioni.  
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