
 

COMUNE DI PREVALLE 
(Provincia di Brescia) 

via Morani 11 
tel. 030.6801622  -  fax 030.6801272 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACCESSO A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER 

L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO 

ESERCIZI COMMERCIALI  
 

Il Comune di Prevalle, nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare introdotte 

dall’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 (in conseguenza dell’emergenza COVID-19), in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del  02.aprile.2020, indice il presente “Avviso pubblico per 

l’accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare per l’acquisto di beni alimentari o prodotti di prima 

necessità presso esercizi commerciali. 

 

MISURE ATTIVABILI 

1. Buono spesa utilizzabile per l’acquisto di generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Prevalle; 

 

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente regolamento si intendono: 

a) per “generi di prima necessità” prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi 

pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici, farmaci di prima 

necessità possibilmente con prescrizione medica, ovvero beni acquistabili presso le attività commerciali 

non oggetto di sospensione a fronte del combinato disposto del DPCM 22.03.2020 e del DPCM 

11.03.2020 (esempio mascherine); 

 

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AI BUONI SPESA 

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di Prevalle. I 

cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di 

soggiorno valido, oppure, essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della 

richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. 

I nuclei familiari devono essere in possesso di uno o più di questi requisiti: 

 Abbiano avuto in data successiva al 23 febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, 

una riduzione della propria capacità economica come di seguito esplicitata: 

1. abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili (per es. 

lavoratore che non ha percepito reddito per sospensione attività o sospensione della 

propria attività lavorativa qualora lavoratore autonomo); 

2. Abbiano subito una riduzione sostanziale e documentata delle proprie entrate mensili da 

attività lavorativa e professionale (reddito da lavoro sia autonomo che dipendente) 



 Nuclei monogenitoriali o monoreddito in situazione di fragilità economica tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari: situazioni di nuclei familiari o persone singole conosciute al Servizio 

Sociale per criticità, fragilità, multiproblematicità. 

 

In ultima istanza saranno presi in considerazione i soggetti beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito 

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: cassa integrazione ordinaria, indennità di mobilità, naspi, 

integrazioni salariali, pensioni, Reddito di cittadinanza  ecc) ; 

Non sono ammessi al beneficio i soggetti: 

 che possiedono un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore ad € 10.000 alla data di 

del 31.marzo.2020 

VALORE DEL BENEFICIO 

Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario che legittima il 

beneficiario ad accedere ad una rete di punti vendita per l’acquisto di beni di generi alimentari. 

Il buono spesa è rappresentato da un buono cartaceo riportante il valore d’acquisto, finanziato dal 

Comune di Prevalle tramite il fondo “misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

Il buono spesa consente al beneficiario la più ampia libertà di scelta riguardo alle tipologie di prodotti 

da acquistare, purché si tratti di generi alimentari (non alcolici) e prodotti di prima necessità, deve 

essere utilizzato  nei punti vendita elencati sul sito internet del Comune di Prevalle. 

Il buono è nominativo (non può essere ceduto a terzi), è cumulabile, non è convertibile in valuta e non 

consente la restituzione in denaro nel caso in cui non venga utilizzato completamente il suo valore. 

 

I buoni spesa verranno erogati per un valore di acquisto commisurato alla composizione del nucleo 

familiare e calcolati su un fabbisogno quindicinale: 

 

n. di componenti famiglia 

anagrafica 

Valore del beneficio 

1 € 100,00 

2 € 180,00 

3 € 250,00 

4 € 300,00 

5 e più componenti € 350,00 

 

 

La somma complessiva assegnata al Comune di Prevalle dal governo ammonta ad € 47.767,18. 

Tale somma viene suddivisa ed utilizzata in questo modo fino ad esaurimento fondi: 

• ogni 15 giorni il budget a disposizione ammonta ad € 11.900,00; 

• al termine della quarta quindicina eventuali somme residue saranno assegnate ed erogate 

secondo i criteri del presente avviso, salvo disposizioni legislative diverse o contrarie 

• Il Comune si riserva la facoltà di rimodulare il valore del beneficio in caso di necessità così come 

di rivedere le  modalità di erogazione dei buoni. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

Il buono spesa deve essere richiesto  all’ufficio servizi sociali del Comune di Prevalle compilando 

l’allegato modulo di richiesta (allegato A). 

Il modulo compilato e firmato dal richiedente deve essere inviato all’ufficio servizi sociali  a mezzo mail : 

servizisociali@comune.prevalle.bs.it o consegnato personalmente previo appuntamento - tel 030 

6801622. 



Il cittadino può presentare una sola richiesta ogni 15 giorni. 

 Le richieste si potranno presentare fino ad esaurimento dei fondi. 

La richiesta è resa sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47;  alla 

richiesta non deve essere allegata alcuna documentazione. 

 

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI 

L’istruttoria sarà condotta dal Servizio Sociale comunale il quale, contestualmente all’accettazione 

della domanda, provvede a prendere contatti telefonici con il richiedente per definire le modalità di 

consegna del buono. 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA DEL BUONO SPESA 

La consegna dei buoni spesa spettanti ai nuclei familiari beneficiari avverrà nei  giorni successivi alla 

presentazione della domanda. L’esito dell’istanza e l’avviso di disponibilità del buono sarà comunicato 

telefonicamente e/o a mezzo posta elettronica. Il ritiro avverrà previo appuntamento. 

 

CONTROLLO E VERIFICA DEL BENEFICIO  

L’Amministrazione Comunale, al termine dell’emergenza COVID-19, si riserva la facoltà di procedere a 

campione alla verifica e controllo sulle dichiarazioni dei richiedenti.  

In caso di falsa dichiarazione il Comune procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito, 

salvo la possibilità di ulteriori segnalazioni alle autorità giudiziarie competenti. 

 

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 Prevalle nella persona del Sindaco/Rappresentante 

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

Servizi socio-culturali a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. 

 

 

INFO 

Ufficio Servizi Sociali   

tel. 0306801622 e-mail: servizisociali@comune.prevalle.bs.it 

 

 

 

 


