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EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - FONDI 2020 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI 
PRIMA NECESSITÀ PRESSO LE ATTIVITÀ COMMERCIALI PRESENTI NEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO 

ADERENTI ALL’INIZIATIVA O PAGAMENTO DELLE MENSA SCOLASTICA. 
(Rif. Misura solidarietà alimentare periodo  giugno – agosto  2021) 

 
 

IL COMUNE DI BORGO MANTOVANO 
 

in esecuzione alla deliberazione  G.C. del  07/06/2021      
 
 

INFORMA 
 
che i nuclei famigliari interessati possono inoltrare domanda per l’assegnazione di Buoni Spesa per 
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso punti vendita ubicati nel territorio di Borgo 
Mantovano aderenti all’iniziativa, ovvero per il pagamento delle mensa scolastica . 
 
ART. 1 BUONO SPESA 
 
Il Buono Spesa è il titolo di acquisto, del valore di €. 25,00, che autorizza chi ne ha diritto ad accedere ad 
una rete di punti vendita locali per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità (inclusi i prodotti di 
parafarmacia, farmaci da banco senza ricetta, integratori e presidi medici). 
 
È escluso l’acquisto di: 

o Farmaci 
o Bevande alcoliche 
o Bevande analcoliche quali bibite e energy drinks; 
o Salse e condimenti tipo ketchup, maionese, senape; 
o Patatine, pop-corn; 
o Cartoleria; 
o Stoviglie e accessori per la cucina; 
o Prodotti per il giardinaggio; 
o Abbigliamento e calzature; 
o Tabacchi 
o Cosmetici 
o Profumi 

 
Inoltre è possibile utilizzare i buoni per il pagamento del servizio di refezione scolastica, secondo le tariffe 
applicate al richiedente. In questo caso il buono dovrà essere consegnato all’ufficio scuola del Comune e 
verrà accreditato attraverso la piattaforma DEDALO  per l’a.s. 2020/2021. 
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ART. 2 CRITERI DI ACCESSO 
 
Possono accedere alle misure le persone residenti nel Comune di BORGO MANTOVANO che si trovino in 
situazione di difficoltà economica . 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura, il beneficiario dovrà presentare 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello allegato. 
L’Ente provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000. 
In via prioritaria saranno evase le richieste di coloro che non hanno usufruito di altri contributi pubblici (ad 
es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) e che non hanno beneficiato dei Buoni Spesa 
bando “Misura solidarietà alimentare dicembre 2020”. Coloro che percepiscono reddito di cittadinanza o 
altre forme di ammortizzatori pubblici o di sostegno al reddito, potranno beneficiare della misura, previa 
valutazione dell’Ufficio dei Servizi Sociali. In tal caso, ai fini dell’assegnazione dei buoni, saranno tenuti in 
considerazione: l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili) e altri 
indicatori dichiarati nella domanda. 
 
 
ART 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE  
I buoni spesa  saranno erogati attraverso appositi voucher del valore di €. 25,00 cadauno. 
I buoni potranno essere ritirati da un componente del nucleo familiare presso l’ufficio servizi sociali di Villa 
Poma o Revere, previo appuntamento telefonico al numero al n. 0386/864206 (telefonare da lunedì a 
venerdì dalle  10,00 – 13,00). 
In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno consegnati da 
personale comunale. 
Sul sito comunale sarà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove è possibile 
effettuare acquisti. 
 
 
ART. 4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
 
La raccolta delle domande avverrà dal 7 giugno 2021 al 31 agosto 2021, fino ad esaurimento delle risorse , 
ferma la spendibilità dei buoni sino al 31 ottobre 2021. 
 
La domanda viene presentata al Comune di Borgo Mantovano a mezzo posta elettronica all’indirizzo  
protocollo@comune.borgomantovano.mn.it oppure a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.borgomantovano.mn.it 
 
La domanda è redatta su apposito modello di autodichiarazione allegato 1 al  presente Avviso, resa ai sensi 
del DPR n. 445/2000, allegando copia del documento di identità del richiedente e eventuale titolo di 
soggiorno in corso di validità. 
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La presentazione della domanda in autocertificazione, con altra modalità, è ammessa in via eccezionale, 
unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via telematica, che dovranno 
esplicitare e motivare l’impossibilità, telefonicamente al  seguente numero: tel. 0386-864206 
Per questi ultimi, i servizi sociali, potranno derogare alla presentazione della domanda via mail – stabilendo 
altra modalità di ricevimento della richiesta. La deroga è volta evidentemente a favorire l’accesso alla 
misura e nel contempo l’osservanza del divieto di spostamenti non giustificati, prescritto dal Governo quale 
misura di contrasto e contenimento dell’epidemia da Covid-19. 
 
 
ART . 5 DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI BUONI 
 
L’ufficio servizi sociali provvederà alla redazione di una graduatoria degli aventi diritto in base ai punteggi 
ottenuti, ai sensi del successivo art. 7). 
 
L’importo del buono è così definito: 

o Nucleo con una sola persona € 150,00: 
o Nucleo con due persone € 200,00; 
o Ad ogni altro componente successivo alla seconda persona presente nel nucleo verrà riconosciuta 

la quota aggiuntiva di € 50,00; 
o Ad ogni componente del nucleo famigliare di età inferiore ai 3 anni, disabile certificato con L. 

104/92 o ultra settantacinquenne, verrà riconosciuta una quota aggiuntiva di Euro 50,00. 
o L'importo massimo dei buoni erogati ad ogni nucleo familiare non può comunque superare i 400 

Euro.  
 
I buoni saranno erogati in tagli da 25,00 Euro ognuno e saranno corredati di lista dei negozi nei quali sarà 
possibile utilizzarli. 
 
 
ART . 6  MODALITA’ DI UTILIZZO  DEI BUONI 
 
Il beneficiario presenterà il buono spesa al negoziante come pagamento dei beni acquistati. Il negoziante 
ritirerà il buono originale e apporrà sullo scontrino di vendita i riferimenti al buono utilizzato o  il timbro o  
la propria firma. 
Il beneficiario del buono ha l'obbligo di conservare gli scontrini, attestanti gli acquisti effettuati, per 
eventuali  controlli da parte del Comune. 
I buoni non sono frazionabili né cedibili e non danno diritto a resto. 
Possono essere utilizzati SOLO NEI PUNTI VENDITA DI BORGO MANTOVANO aderenti all’iniziativa e 
autorizzati dal Comune.  
Per il pagamento del servizio di refezione scolastica il buono spesa dovrà essere presentato all’Ufficio 
scuola del Comune, che provvederà all’accreditamento dell’importo corrispondente sulla piattaforma 
DEDALO. 
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ART. 7  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Decorso il termine per la presentazione delle domande, le stesse saranno esaminate dall’ufficio servizi 
sociali. 
In particolare si terrà conto dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da Virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno. 
Verrà data priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e ai nuclei familiari 
che non hanno usufruito della stessa misura. 
 
Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio sulla base della seguente griglia di valutazione.  
Non verranno erogati buoni alle domande che non ottengano punteggio di almeno 20 punti 
 

Criteri di valutazione  Punteggio 

Disagio economico dovuto al 
COVID – 19  

10 punti 

Ogni Componente del nucleo 
con disabilità  

10 punti 

Ogni figlio minore  10 punti 

Mutuo o affitto in locazione 
privata  

10 punti 

Eventuali altri fragilità  fino a 20 punti 

  
Saranno quindi stilate due graduatorie: una graduatoria per i nuclei familiari che non hanno presentato 
domanda di assegnazione al bando “Misura solidarietà alimentare dicembre 2020” (graduatoria n. 1) ed 
una graduatoria per i nuclei familiari già beneficiari di buoni di cui sopra (graduatoria n. 2). 
I buoni spesa saranno erogati in base a valutazione dei Servizi Sociali, secondo i criteri sopra esposti, fino 
alla concorrenza dell’importo disponibile, dando priorità ai richiedenti inseriti nella graduatoria n. 1. 
L’ufficio servizi sociali si riserva in casi di comprovata necessità di inserire nella graduatoria n. 1 anche 
eventuali nuclei famigliari che abbiano già beneficiato dei buoni. 
Nel caso di ammissione al beneficio, il Comune procederà a comunicare agli aventi diritto il valore 
complessivo dei buoni spesa riconosciuti. 
 
ART.  8 DECORRENZA E DURATA DEI BUONI SPESA 
 
Il buono spesa è da intendersi come beneficio “una tantum” e deve essere speso entro il 31 OTTOBRE 2021. 
Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai richiedenti la cui 
domanda accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, verrà data comunicazione tramite 
posta elettronica o lettera. 
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ART. 9 CONTROLLI 
 
Il Comune di Borgo Mantovano si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai 
richiedenti e sul corretto utilizzo dei buoni. 
In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne 
comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente in materia di dichiarazioni mendaci. 
 
 
 
 
 

Il responsabile dell’Area servizi amministrativa 
e dei servizi socio culturali 

 
dott.sa Ilaria Zaldini 

(firmato digitalmente)  
 
 
 
  


