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MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLGICA DA COVID19 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

1. FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Il Comune di Castenedolo ha ricevuto uno specifico finanziamento pari ad € 63.085,65 da destinare alla 

cittadinanza in condizioni di bisogno e difficoltà a seguito dell’emergenza COVID 19 per far fronte ai bisogni 

primari mediante l’assegnazione/la messa a disposizione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità. 

Tale intervento si pone in continuità con quanto attuato nel corso dei mesi di marzo/aprile 2020 in applicazione 

dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile e a seguito di quanto disposto 

con D.L. 154 del 23 Novembre 2020 che all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, che ha previsto 

l’istituzione di un fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 

della predetta Ordinanza. 

 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono destinatari della misura i cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà, di ordine economico e 

sociale, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid19. 

Possono richiedere il contributo: 

1) nuclei familiari che abbiano la residenza nel Comune di Castenedolo 

2) i cittadini italiani o di uno stato facente parte dell’Unione europea, gli stranieri titolari di carta di 

soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, ivi 

compresi i soggetti già in possesso di permesso di soggiorno scaduto che hanno attivato la procedura di rinnovo 

3) siano in possesso di Attestazione ISEE “Ordinario” in corso di validità al momento della presentazione 

della domanda dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) max 

fino a € 26.000,00 

Che si trovino in una delle seguenti situazioni: 

a) stato di non occupazione a seguito dell’emergenza sanitaria o già antecedente all’emergenza sanitaria 

ovvero: 

- nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato: risoluzione del rapporto di lavoro 

- nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato impiegato con tipologie contrattuali flessibili: 

mancato rinnovo o mancato inizio di nuovo rapporto di lavoro   
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b) decesso di uno dei membri del nucleo familiare, percettore di reddito, avvenuto in data successiva al 

mese di dicembre 2019;  

c) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata o stagionali: consistente riduzione della propria 

attività;  

d) riduzione pari o superiore ad almeno il 20% del reddito, relativo alla retribuzione percepita nel periodo 

dell’emergenza (Anno 2020) rispetto a quello percepito nell’anno 2019 ed in conseguenza della stessa; 

e) nel caso di lavoratore autonomo (titolare di una Partita IVA attiva): riduzione dell’attività prevalente, 

in quanto inserita in uno dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la 

diffusione dell’epidemia COVID-19, così come identificate dai codici ATECO contenuti nei provvedimenti 

elencati di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

✓ decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori) 

✓ decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto Ristori bis) 

✓ decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154 (c.d. Decreto Ristori ter) 

✓ decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. Decreto Ristori quater) 

✓ DGR 17 novembre 2020, n. 3869 “SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia”: approvazione 

dei criteri della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con partita iva 

individuale colpiti dalla crisi da Covid-19” 

✓ DGR 2 dicembre 2020, n. 3965 «SI! LOMBARDIA - Sostegno Impresa Lombardia”: ampliamento 

della platea dei beneficiari della misura di ristoro a fondo perduto per microimprese e lavoratori autonomi con 

partita iva individuale colpiti dalla crisi da covid-19 di cui alla d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3869» 

✓ provvedimenti successivi e s.m.i. 

f) lavoratore autonomo titolare di Partita IVA che ha subito la cessazione o una riduzione del 20% del 

fatturato nell’anno 2020 derivante dalla propria attività, in rapporto al fatturato dell’anno 2019 

 

Gli interventi di cui sopra non sono tra loro cumulabili; nell’ipotesi di presenza contemporanea di più requisiti 

e beneficiari dello stesso nucleo familiare, sarà riconosciuto un solo contributo. 

Il possesso di tali requisiti sarà dichiarato mediante autocertificazione, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 

e s.m.i.  

L’Ufficio Servizi Sociali dovrà attivare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate, nella misura di 

almeno il 5% delle istanze ammissibili al beneficio.  

 

3. AMMONTARE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI 
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La domanda può essere presentata da un solo componente per ogni nucleo familiare.  

I beneficiari avranno accesso alla fornitura una tantum di generi alimentari, fino ad un valore massimo di € 

600,00 secondo i parametri di seguito riportati, calcolati applicando la scala di equivalenza prevista dal 

D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i. - “Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i 

campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE)”:  

 

N. di Componenti Famiglia 

Anagrafica  

Valore del Beneficio Assegnato 

 

1  € 150,00  

2  € 240,00  

3  € 310,00  

4  € 370,00  

5  € 430,00  

6 € 480,00 

L’erogazione dei buoni avverrà in una unica soluzione.  

 

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

1. La domanda può essere presentata da un componente del nucleo familiare maggiorenne. 

2. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:  

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente (fronte/retro) 

b) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino 

straniero o apolide 

c) attestazione ISEE ordinario in corso di validità 

d) attestazione di documentato possesso della perdita di lavoro ovvero attestazione di licenziamento, 

dello stato di non occupazione, mancato rinnovo di contratti a chiamata o di lavoro stagionale, attestazione di 

cessazione/sospensione di attività libero, professionali o imprese registrate 

 

5. NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che 

risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda.  
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I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo 

familiare. 

 

6. ITER PROCEDURALE, ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITÀ OPERATIVE 

I beneficiari saranno individuati con provvedimento del Responsabile del Servizio sulla base delle istanze 

presentate, complete di ogni allegato previsto e secondo l’ordine di registrazione delle stesse al protocollo 

comunale fino ad esaurimento delle risorse assegnate e di norma entro sette giorni lavorativi dalla richiesta. 

Nel caso in cui si avrà la presunzione del raggiungimento del budget disponibile, l’Ufficio Servizi Sociali 

indicherà sul sito Internet del Comune la chiusura della possibilità di presentazione delle istanze almeno 24 

ore prima. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito Internet del 

Comune di Castenedolo ed a mezzo mail (servizisociali@comune.castenedolo.bs.it), a partire dal giorno 

martedì 06 aprile 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

La domanda in formato cartaceo è disponibile nell’apposito spazio sotto il porticato dell’Ufficio Servizi alla 

Persona (Palazzina posta accanto alla Sede Municipale). 

 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Le istanze saranno valutate in ordine di arrivo a partire da martedì 06 aprile 2021 e fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

Contestualmente all’acquisizione della domanda del cittadino, l’ufficio provvede alla valutazione della 

medesima. In caso di documentazione incompleta sarà inviata all’interessato una comunicazione via email in 

cui sarà indicata puntualmente la documentazione mancante. 

L’istanza in questo caso sarà considerata sospesa. 

La medesima istanza sarà accettata, ed ammessa al beneficio, solo nel momento in cui saranno presentati i 

documenti integrativi a completamento della medesima e successivamente acquisita al protocollo comunale. 

In caso di mancato e positivo riscontro alla richiesta di integrazione documentale l’istanza sarà dichiarata non 

idonea. 

 

CONSEGNA DEI BUONI SPESA 

L’esito dell’istanza e l’avviso di disponibilità dei buoni potranno essere comunicati a mezzo posta elettronica, 

telefonicamente o con messaggio SMS.  
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Nel caso di istanze non idonee sarà inviata comunicazione al richiedente. 

Per cittadini con obbligo di quarantena i buoni saranno consegnati a domicilio da volontari della Protezione 

Civile. 

Si precisa che i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali (indicati 

nel sito internet del Comune di Castenedolo nell’apposita sezione). 

 

7. 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 Castenedolo nella persona del Sindaco/Rappresentante 

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

e Servizi alla Persona;  

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è Responsabile dell’Area 

Affari Generali e Servizi alla Persona.  

  

8. CONTROLLI 

Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza l’ufficio Servizi alla Persona ad acquisire i dati 

relativi alla propria famiglia sia dagli archivi comunali (es. anagrafe, servizi sociali ecc.) che nazionali (es. 

INPS, Guardia di Finanza ecc.) e dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 

445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a 

seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 

Il Comune di Castenedolo procederà a idonei controlli “anche a campione” (almeno il 5% delle istanze 

pervenute) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del TU 

DPR 445/2000) e qualora dal controllo di cui all’art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità 

penale di cui all’art. 76 del T.U. D.P.R.445/2000.  
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