
 

COMUNE DI PREVALLE 
(Provincia di Brescia) 

via Morani 11 
tel. 030.6801622  -  fax 030.6801272 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA RILASCIATI DAL COMUNE DI PREVALLE NEI 
CONFRONTI DI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL 
DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020,RECANTE “MISURE FINANZIARIE URGENTI 
CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”:, EX ORDINANZA 
PROTEZIONE CIVILE NR.658 DEL 29/3/2020,  PER SODDISFARE LE NECESSITÀ PIÙ 
URGENTI ED ESSENZIALI CON PRIORITÀ PER QUELLI NON GIÀ ASSEGNATARI DI 
SOSTEGNO PUBBLICO 
 

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

gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Prevalle; 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; 

 
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 SEGUENTI MESI settembre/ottobre/novembre2020 deve avere avuto un’entrata media 

netta mensile inferiore ai valori sotto riportati:  

 

n. di componenti famiglia 

anagrafica 

Entrata media netta 

mensile 

1 € 600,00 

2 € 942,00 

3 € 1.224,00 

4 € 1.476,00 

5  € 1.710,00 

 

2. al 30 novembre 2020 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. 

VALORE DEL BUONO 
Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario che legittima il 

beneficiario ad accedere ad una rete di punti vendita per l’acquisto di beni di generi alimentari. 

Il buono spesa è rappresentato da un buono cartaceo riportante l’importo assegnato da consegnare al 

negoziante per effettuare la spesa. 

 

I buoni spesa verranno erogati mensilmente per un valore di acquisto commisurato alla composizione 

del nucleo familiare e calcolati su un fabbisogno mensile: 

 

n. di componenti famiglia 

anagrafica 

Valore del buono mensile 

1 € 200,00 

2 € 280,00 

3 € 400,00 

4 € 520,00 

5  € 680,00 

 

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

 

Modalità di assegnazione del buono 
La somma complessiva assegnata al Comune di PREVALLE dal governo ammonta ad € 47.767,18 e le 

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

 

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

ordine di priorità: 

1) chi non ha ancora percepito il buono; 

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

corso; 

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

4) chi ha nel nucleo famigliare persone disabili; 

5) 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. 

Entro il giorno 20 di ogni mese l’Ufficio Servizi Sociali comunicherà ai beneficiari l’importo del buono 

assegnato. 

Il buono può essere utilizzato anche solo parzialmente e in più esercizi commerciali; l’importo totale del 
buono deve essere speso al massimo entro il 30 MAGGIO 2021. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 



Il buono spesa deve essere richiesto 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, oppure può  compilare il format scaricabile dal sito Comune di Prevalle – istanze on line servizi 

sociali e scolastici. 
 

Nel caso entro il 21 marzo, ci fossero ancora fondi disponibili, il cittadino che ha già presentato una 

richiesta può ripresentare la domanda. 

Le richieste possono essere presentate fino ad esaurimento dei fondi. 
 

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 30 novembre 2020 

 
MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI 
L’istruttoria sarà condotta dal Servizio Sociale comunale il quale, contestualmente all’accettazione 

della domanda, provvede a prendere contatti telefonici con il richiedente per definire le modalità di 

consegna del buono. 

 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEL BUONO SPESA 
La consegna dei buoni spesa spettanti ai nuclei familiari beneficiari avverrà nei  giorni successivi alla 

predisposizione della graduatoria e quindi dopo il 20 di ogni mese. L’esito dell’istanza e l’avviso di 

disponibilità del buono sarà comunicato telefonicamente e/o a mezzo posta elettronica. Il ritiro avverrà 

previo appuntamento. 

 
CONTROLLO E VERIFICA DEL BENEFICIO  
L’Amministrazione Comunale, al termine dell’emergenza COVID-19, si riserva la facoltà di procedere a 

campione alla verifica e controllo sulle dichiarazioni dei richiedenti.  

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

salvo la possibilità di ulteriori segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti. 

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY 
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016) si 

rende noto che: 

• i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso, 

potranno essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il 

procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio; 

• il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, 

alla cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

• il Titolare del trattamento è il Comune di Prevalle nella persona del Sindaco/Rappresentante 

legale dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile dell’Area 

Servizi socio-culturali a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. 

 

INFO 
Ufficio Servizi Sociali   

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



 

 

 

 


