
   

 

COMUNE DI PASSIRANO 

(Provincia di Brescia) 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi di solidarietà alimentare 
 

Il Comune di Passirano intende erogare contributi con la finalità di consentire l’acquisto di generi alimentari o prodotti 

di prima necessità. 
 

1 Requisiti per l’accesso al buono 

a. Essere maggiorenne; 

b. Possedere un saldo disponibile complessivo dei conti correnti del nucleo familiare non superiore a € 6.000,00 

per famiglie con un solo componente, aumentato di € 2.000,00 per ogni componente successivo 

c. Essere in stato di bisogno derivante dagli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e/o esposti a 

fragilità economica. 
 

2 Modalità di individuazione dei beneficiari 
Si darà precedenza ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito 

di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno a livello locale o 

regionale) e che abbiano subito una riduzione del reddito quale conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.  

È pertanto possibile che non tutte le domande vangano accolte. 
 

3 Entità del Buono Sociale 

Il contributo avrà una entità massima variabile di: 

 € 350,00 per famiglie di un componente 

 € 150,00 per ogni componente aggiuntivo oltre il primo. 

Ad esaurimento del contributo concesso i beneficiari, qualora la situazione non si modificasse e i fondi fossero ancora 

disponibili, potranno presentare una seconda richiesta che sarà oggetto di valutazione dell’Assistente Sociale. 
 

4 Modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi 

L’istanza è reperibile sul sito www.comune.passirano.bs.it. Una volta compilata e debitamente firmata, è da inoltrare a 

mezzo mail al seguente indirizzo protocollo@comune.passirano.bs.it. 

Per richiesta di informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero 030.6850557 int. 226 ogni lunedì dalle ore 

8,30 alle ore 12,30.  

È inoltre possibile contattare il Gruppo CARITAS dell’Unità Pastorale al numero 393.9164411 per assistenza alla 

compilazione e/o l’invio della domanda. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza; solo ad esaurimento del contributo già concesso, potrà 

essere presentata una eventuale nuova domanda. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato alle autorità 

competenti. 
 

5 Modalità di utilizzo 

I beneficiari potranno utilizzare il contributo solo per l’acquisto di generi di prima necessità (prodotti alimentari, per 

l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - prodotti per l’igiene della casa, presso qualsiasi 

attività commerciale del Comune di Passirano (supermercati, panifici e negozi di alimentari e di detersivi, frutta e 

verdura, farmacie e ferramenta). 
 

6  Scadenza 

Il presente bando verrà chiuso al 30.04.2021 o anticipatamente, in caso di esaurimento delle somme disponibili.  

L’ufficio Servizi Sociali comunicherà ai beneficiari designati l’avvenuto pagamento del contributo spettante.   
 

7 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento avverrà nel rispetto di 

quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

Passirano, 28 dicembre 2020               Il Sindaco    

         Francesco Pasini Inverardi  
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