COMUNE DI SENIGA
Provincia di Brescia

Allegato A)

Via San Rocco, 7 - 25020-Seniga
tel.0309955027-0309955423 fax 0309955509
e-mail: info@comune.seniga.bs.it

Prot. 643 del 17.02.2021

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI “BUONI SPESA”
AI SENSI DELL’ART. 2 D.L. 154/2020.
IL COMUNE DI SENIGA
Visti: - l’art. 2 del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 il quale, in relazione alla situazione
economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, assegna al
Comune Seniga il contributo di € 7.522,92 e attribuisce all’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun
Comune l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra
quelli in stato di bisogno per soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico (art. 2 comma 6);
Dato atto che con delibera di C.C 47 del 30.12.2020 con variazione di bilancio la somma
assegnata è stata inserita nel bilancio 2020/2022
RENDE NOTO CHE
verranno assegnati “BUONI SPESA” a tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a
quanto disposto dall’art. 2 del D.L. 154/2020, che dispone: “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun
Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in
stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità alle famiglie non
assegnatarie di sostegno pubblico (R.d.C, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Si rileva che ciò non esclude
che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al
reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.”

SOGGETTI BENEFICIARI (in ordine di priorità)
- Disoccupati (non percettori di altre forme di sostegno pubblico: Reddito di Cittadinanza,
Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale);
- Pensionati con pensione minima o sociale o soggetti ultra 65enni senza reddito;

- Percettori di pensione di invalidità;
- Famiglie monoreddito con la presenza di minori che non percepiscono altre forme di
sostegno pubblico;
- Persone o nuclei famigliari con specifiche necessità alimentari ed in condizione di fragilità
socioeconomica, secondo la valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- Percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito con specifiche necessità alimentari
ed in condizione di fragilità socioeconomica, secondo la valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune (si precisa che nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non
lo riceve).
LA DOMANDA DOVRA’, OBBLIGATORIAMENTE, ESSERE CORREDATA DA
ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’. (si consiglia di richiedere l’ISEE
corrente).

AMMONTARE DEI BUONI
I buoni vengono erogati in un’unica soluzione sulla base della composizione del nucleo famigliare
del richiedente, come da stato di famiglia. I buoni spesa cartacei emessi per l'acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità (con categorica esclusione di alcolici, tabacchi, ricariche
telefoniche, giochi, lotterie, prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità), vengono
messi a disposizione di nuclei familiari residenti a Seniga più esposti agli effetti economici legati
all’emergenza Covid 19.
I buoni spesa in questione saranno spendibili presso i punti vendita convenzionati (lista in allegato)
e verranno suddivisi come segue:


Valore del buono per 1 componente: 150 euro



Valore del buono per nuclei con 2 componenti: 250 euro



Ogni componente superiore a due: 50 Euro



In caso di presenza nel medesimo stato di famiglia di neonati-infanti 0-3 anni e/o disabili con
certificazione superiore o uguale al 67%: ulteriori 100 euro/cad.
N.B. Anche un solo componente nello stato di famiglia è definito nucleo familiare.

Sono esclusi dalla possibilità di percepire voucher i nuclei familiari che:


Siano titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su un immobile a uso abitativo,
commerciale, agricolo o industriale diverso dalla prima casa e produttivo di reddito da
locazione;



Abbiano un patrimonio su conto corrente bancario o postale e spendibile superiore a
CINQUEMILA euro al 31/01/2021.



Tutti coloro che presentano una domanda incompleta.

COME PRESENTARE LA DOMANDA:
1. Ritirare il modulo di autocertificazione presso la bacheca in legno del comune (cartellina
trasparente con i moduli a disposizione) oppure scaricare il modulo dal sito istituzionale
www.comune.seniga.bs.it.
2. Compilare il modulo in tutte le sue parti (vi è la possibilità di aiuto nella compilazione
telefonando al numero 3661899537.a cui risponde la nostra Assistente Sociale dott.ssa Davini)
allegando NECESSARIAMENTE ISEE in corso di validità.
3. Consegnare il modulo compilato allegando copia del documento di identità e dell’ISEE
preferibilmente tramite mail (come allegato) all’indirizzo: protocollo@cert.comune.seniga.bs.it
oppure a mano depositandolo nella cassetta apposita all’interno del cancellino di ingresso al
Comune oppure direttamente all’Assistente Sociale secondo le modalità dalla stessa indicate
(PREVIO appuntamento).

TEMPI:
Distribuzione moduli: dal 17/02/2021
Consegna moduli di autocertificazione correttamente compilati allegando TUTTI I DOCUMENTI
RICHIESTI entro il 12/04/2021

NOTA IMPORTANTE:
Si precisa che il presente bando troverà applicazione, fatte salva le sopravvenute
disposizioni da parte degli organi competenti. Se, a seguito dell’attività di verifica e controllo
effettuata dagli organi competenti, dovessero emergere irregolarità o la non veridicità del contenuto
di quanto dichiarato, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca del contributo, in osservanza a
quanto previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000 con conseguente applicazione delle sanzioni previste
dall’art. 76 del medesimo DPR.

Dott.sa Letizia Papa
Assessore alla Famiglia, ai Servizi Sociali
ed all’Istruzione

Seniga, 17/02/2021

