COMUNE DI VOBARNO
Provincia di Brescia

Il servizio sarà attivo a partire da giovedì 09 aprile 2020.
Ecco i dettagli.
Che cosa
Vengono messi a disposizione delle famiglie residenti nel Comune di Vobarno in
condizione di difficoltà economica a causa l'emergenza Covid 19 titoli di acquisto
cartacei (buoni spesa) per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
presso i punti vendita convenzionati (l’elenco verrà pubblicato sul sito del Comune di
Vobarno).
Il contributo è finalizzato all’acquisto di beni alimentari e di primaria necessità ed è
pertanto escluso tassativamente l’acquisto di alcolici e superalcolici, prodotti
elettronici, ricariche telefoniche, casalinghi e prodotti di bellezza.
Potrà essere valutata da parte del Comune l’attivazione della fornitura di pasti a
domicilio a favore di beneficiari individuati dai Servizi Sociali tra i soggetti in condizioni
di particolare isolamento e/o elevata fragilità sociali.

COMUNE DI VOBARNO

Il Servizio Sociale comunale individuerà i beneficiari del contributo tra le persone più
esposte agli effetti economici dell'emergenza, dando priorità a chi non gode già di un
sostegno pubblico.
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I

Per fronteggiare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria in corso il Capo
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha istituito il 29 marzo un fondo per la
solidarietà alimentare, destinando al Comune di Vobarno una somma complessiva
pari a € 52.823,69.
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AVVISO PUBBLICO
BUONI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E
BENI DI PRIMA NECESSITÀ

Quanto
Il buono verrà erogato in un'unica soluzione, una tantum, e varierà secondo il numero
di componenti del nucleo familiare FINO AD UN MASSIMO DI € 600,00:
n. di componenti famiglia
anagrafica
1
2
3
4
5

Valore del beneficio
€ 150,00
€ 220,00
€ 300,00
€ 380,00
€ 400,00

Il valore è incrementato del 10% per ogni componente la famiglia anagrafica con età
superiore ai 75 anni e inferiore ai 3 anni fino ad un massimo del 20% del valore
indicato in tabella.
Il buono verrà erogato una tantum ed erogazioni successive alla prima verranno
valutate, in base alle disponibilità di bilancio e al mantenimento dei requisiti richiesti,
con reitero della domanda, decorsi almeno 30 gg dalla prima erogazione.
A chi
I buoni sono riservati alle famiglie residenti a Vobarno che si trovino in una delle
seguenti situazioni (potranno essere richiesti da un solo componente per l’intero
nucleo familiare)
 perdita del lavoro, dipendente o flessibile, dopo il 23 febbraio 2020;
 sospensione o chiusura dell'attività autonoma dopo il 23 febbraio 2020;
 riduzione delle entrate mensili da attività lavorativa, professionale o altri introiti
per una misura superiore al 50%;
 estrema fragilità a causa dell'emergenza (valutazione Servizio Sociale) e
impossibilità
ad accedere
al conto
bancario
perché
congelato
temporaneamente;
 se si è beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (es.: Sia, Rei, Rdc, Naspi,
integrazioni salariali)
- entro il limite di € 150,00 (erogazione senza riduzioni)
- da € 150,00 a € 400,00 (erogazione con riduzione del 50%).

Esclusioni
Sono esclusi dalla possibilità di percepire tale contribuzione i nuclei familiari che:
 siano titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile a
uso abitativo diverso dalla prima casa e produttivo di reddito da locazione;
 abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore a € 10.000,00
(diecimila euro) al 31 marzo 2020 (riferimento al saldo/saldi estratto conto
complessivamente considerati);
 siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (es.: Sia, Rei, Rdc, Naspi,
integrazioni salariali) per valori superiori a € 400,00.
Le istanze potranno essere di parte, ovvero d’ufficio, per quei cittadini conosciuti e
interpellati direttamente dall’ufficio Servizi Sociali e potranno essere valutate
situazioni di fragilità derivanti anche da non occupazione, già antecedentemente
all’emergenza sanitaria e da presenza di persone particolarmente fragili (es. con
patologie sanitarie, anziani o disabili) all’interno del nucleo.
Come
La domanda dovrà essere effettuata compilando il modulo allegato e inviata:
- per email (info@comune.vobarno.bs.it) anche senza stamparla e
sottoscriverla, allegando la copia scansionata (anche con foto del cellulare)
della carta di identità – in tal caso verrà chiesta successivamente la
regolarizzazione della domanda
- sarà possibile inviare la documentazione tramite mail con file firmato a mano e
scansionato con copia del documento di identità.
Il modulo sarà scaricabile dal sito comunale www.comune.vobarno.bs.it
Per informazioni telefonare all’ ufficio Servizi Sociali del Comune di Vobarno dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 al numero telefonico 0365 596052.
Per coloro che fossero impossibilitati a provvedere autonomamente, si prega di
chiamare il numero sopraindicato.
Il buono verrà consegnato, a cura del Comune di Vobarno, a domicilio e potrà essere
erogato presso i punti vendita compresi nell’elenco degli esercenti che aderiscono
all’iniziativa, elenco che verrà pubblicato sul sito del Comune di Vobarno e verrà
consegnato unitamente ai buoni spesa.

La stessa modalità di spesa verrà utilizzata anche per i cittadini che non possono
lasciare il proprio domicilio (in quarantena obbligatoria o fiduciaria, anziani, malati) e
debbano ricorrere al servizio di consegna domiciliare organizzato dagli stessi esercenti
o gestito attraverso il supporto dei volontari che operano con il Comune di Vobarno.
L’esito dell’istanza verrà comunicato telefonicamente e via e-mail.
Documento allegato:
modello/autocertificazione per la presentazione della domanda.
Vobarno, 07 Aprile 2020.
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