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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA 

MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - BUONI SPESA 

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO 

ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 

E ART. 2 DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 

 

RIAPERTURA BANDO 

 
 

Allegato A) 
Prot. n. 3955  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti  

il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154;  

l'Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 recante "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione 
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili";  

la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 01/07/2021  

la Determina del Responsabile di servizio n. 110 del 08/07/2021  
 

RENDE NOTO 

E' indetta la procedura per l’erogazione di buoni spesa a favore di persone, residenti nel Comune 

di Villimpenta esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19, secondo le modalità di seguito specificate  
 

1. CRITERI DI ACCESSO  
Possono accedere alla misura prevista i residenti nel Comune di Villimpenta e/o regolarmente soggiornanti 

da almeno 6 mesi, che: 

- abbiano modificato la propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica (es: perdita 

del lavoro, cassa integrazione, sospensione lavoro autonomo, ecc), 

- abbiano un patrimonio mobiliare al 30 GIUGNO 2021 inferiore a € 5.000,00 

2. STRUMENTI ATTIVABILI  
L’intervento attivato sarà fruibile UNICAMENTE per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità e SOLO presso i seguenti esercizi commerciali:  
1) S.PUNTOCARNI S.R.L. di Salvarani Sandro,  
2) PANIFICIO Dal Molin  
3) ORTOFRUTTA di Marcomini Federica  
4) FARMACIA Donelli  

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La richiesta del bonus spesa potrà essere presentata dal 09/07/2021 alle ore 23:00 del 

30/07/2021. 

 

La richiesta del bonus spesa potrà recapitata con le seguenti modalità: 

- tramite mail ai seguenti indirizzi: 

 apicella@comune.villimpenta.mn.it 

segreteria@comune.villimpenta.mn.it 

mailto:apicella@comune.villimpenta.mn.it
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- tramite PEC all'indirizzo comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 

- solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail o della pec, direttamente in 

Comune prendendo appuntamento chiamando il n. 0376/667508 

 
Il predetto termine potrebbe subire eventuali proroghe comunicate mediante avviso pubblico.  
 

4. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA  

La durata del beneficio è una tantum, spendibile entro il mese di DICEMBRE 2021  

Gli uffici preposti verificheranno le domande pervenute ed assegneranno un punteggio sulla base dei 
criteri descritti nell’allegato “Criteri”. I buoni saranno consegnati presso la residenza dei beneficiari, da 
parte di personale appositamente incaricato.  
Per qualsiasi informazione, contattare il numero telefonico 0376 667508, attivi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30 
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ACCESSO ALLE “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” DI CUI 

ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO 

ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 

 

CRITERI COMUNE DI VILLIMPENTA 

 

RIAPERTURA BANDO 

 
 
Il presente atto disciplina i criteri per l’erogazione di buoni spesa a favore di persone, residenti nel Comune 

di Villimpenta esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 

 

1. CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere alla misura prevista i residenti nel Comune di Villimpenta e/o regolarmente soggiornanti 

da almeno 6 mesi, che: 

 

- abbiano modificato la propria situazione reddituale a seguito dell’emergenza epidemiologica (es: perdita 

del lavoro, cassa integrazione, sospensione lavoro autonomo, ecc), 

 

- abbiano un patrimonio mobiliare al 30 GIUGNO 2021 inferiore a € 5.000,00 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta del bonus spesa potrà essere presentata dal 09/07/2021 alle ore 23:00 del 

30/07/2021. 

 

La richiesta del bonus spesa potrà recapitata con le seguenti modalità: 

- tramite mail ai seguenti indirizzi: 

 apicella@comune.villimpenta.mn.it 

segreteria@comune.villimpenta.mn.it 

- tramite PEC all'indirizzo comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 

- solo in caso di effettiva impossibilità all’utilizzo della mail o della pec, direttamente in 

Comune prendendo appuntamento chiamando il n. 0376/667508 

Per qualsiasi informazione, contattare il numero telefonico 0376 667508, attivi dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.30 alle ore 12.30. 

 

3. STRUMENTI ATTIVABILI 

L’intervento attivato sarà fruibile per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità e SOLO 

presso i seguenti esercizi commerciali: 

 

1) S.PUNTOCARNI S.R.L. di Salvarani Sandro, 

2) PANIFICIO Dal Molin  

3) ORTOFRUTTA di Marcomini Federica 

4) FARMACIA Donelli 

mailto:apicella@comune.villimpenta.mn.it
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4. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 

Il Comune, dopo aver raccolto le domande, verifica i requisiti di accesso, attribuisce il punteggio per la 

situazione familiare e la condizione economica di cui al punto 5 e stila l’elenco degli aventi diritto, in base ai 

punteggi di seguito elencati e in base alle risorse economiche a disposizione. 

In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di esclusione 

sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la riduzione della 

vulnerabilità, può essere prevista l’ammissione al beneficio, su proposta formulata direttamente dal 

servizio sociale. 

 

5. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio totale per ogni nucleo familiare sarà definito sommando: 

Situazione nucleo familiare 

Famiglia mono-genitoriale 8 

Famiglia con uno o due minori 4 

Famiglia con tre o più minori 6 

 Da € 0 a € 100,00 12 

Entrate mese di GIUGNO 

2021 pro capite 

(comprensiva di tutte le 

entrate: stipendio, pensione, 

reddito di cittadinanza, ecc) 

Da € 101,00 a € 200,00 9 

 

Da € 201,00 a € 300,00 6 

Da € 301,00 a € 400,00 3 

 oltre € 400,00  0 

Situazione abitativa 

Canone di locazione mensile superiore a € 300,00 3 

Mutuo mensile prima abitazione superiore a € 300,00 3 

Situazione mobiliare al 30 

GIUGNO 2021 (conto 

corrente bancario, libretto 

postale etc.) 

Da o a 1.000  8 

da 1.001 a 3.000 4 

da 3.001 a 5.000 0 

Beneficiari RDC o altri 

sostegni pubblici 
 - 3 

PUNTEGGIO TOTALE  
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6. DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO 

L’importo del buono è così definito: 

Nucleo con una sola persona € 150,00  

Nucleo con due persone € 250,00 

Ad ogni altro componente successivo alla seconda persona presente nel nucleo viene riconosciuta la 

quota aggiuntiva di € 50,00 per ogni persona fino ad un massimo di 400 euro 

La domanda può essere presentata solo da un componente del nucleo famigliare.  

 

7. DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 

La durata del beneficio è una tantum, spendibile entro il mese di DICEMBRE 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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Allegato B) 
 
         Spett.le    
         COMUNE di VILLIMPENTA 
 
 

Oggetto: Emergenza Coronavirus – Richiesta “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare” (Buoni spesa) di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 

2020, n. 154” 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________________________ (____) il _____________________________, 

CF _____________________________________________________________, residente a Villimpenta in 

Via/Piazza ____________________________________________, recapito telefonico ________________ 

 

CHIEDE  
l’assegnazione di un Bonus spesa per il proprio nucleo familiare in quanto aggravato dagli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.  
Il/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 
 
□ di essere regolarmente soggiornante (se cittadino straniero)  

□ che il proprio nucleo familiare, oltre che dal richiedente, è costituito da n. _________ persone  

□ che la propria condizione abitativa è:  

o in locazione in alloggio Aler/Comune con canone mensile pari a euro: ___________;  

o in locazione in alloggio privato con canone mensile pari a euro: _______________;  

o in alloggio di proprietà senza mutuo;  

o in alloggio di proprietà con mutuo mensile pari a euro: _______________________;  

o in altra situazione abitativa (specificare: dormitorio, ospitalità gratuita, ecc.): 

__________________________________________________________________  

□ che nel mese di GIUGNO 2021 ho percepito le seguenti entrate economiche (indicare la somma totale 

del nucleo):  

o stipendio (indicare lo stipendio relativo al lavoro svolto nel mese di GIUGNO 2021 e non relativo a 

mesi antecedenti) /Naspi, pari a euro ___________________  

o reddito di cittadinanza, pari a euro ___________________  

o pensione, pari a euro ____________________  

o altre entrate, pari a _____________________  

lessivo del proprio 

nucleo familiare, alla data del 30/06/2021, era inferiore a € 5.000,00 ed era pari a euro: ______________ 

-19 (dal 23 febbraio 2020), sono intervenuti 
i seguenti cambiamenti relativi al bilancio economico del proprio nucleo familiare:  

o Nessun cambiamento  

o SI, specificare quali:  
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□ riduzione orario lavoro presso __________________________________  

□ apertura cassa integrazione ___________________________________  

□ aumento delle spese inerenti __________________________________  

□ sospensione attività professionale in proprio ______________________  

□ perdita lavori saltuari_________________________________________  

□ contratto a termine non rinnovato _______________________________  

□ impossibilità inizio nuovo lavoro ________________________________  

□ altro: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 
Il/La sottoscritto/a:  

personali”, i dati personali indicati nel presente modulo saranno trattati solo ed esclusivamente per gli 
scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce  

organi preposti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dell’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni  

enta a contattare INPS, datori di lavoro e terzi al fine di 
verificare la veridicità della presente dichiarazione  
 
Villimpenta, ________________  
         Il/La richiedente  
 

       ____________________________ 
 

 

 

 
 


