Prot. 6634 del 03.04.2020

Provincia di Brescia

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Viste:
•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ;

•

la determinazione del responsabile del settore Servizi Sociali n. 152 del 2 aprile 2020 ad
oggetto “ORIDANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 30/03/2020 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLITARIETA' ALIMENTARE APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA”;

RENDE NOTO CHE
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza n.
658 del 30/03/2020, possono presentare la domanda di accesso a buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, e spendibili presso gli esercizi commerciali del territorio
indicati nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Sirmione.

REQUISITI D’ACCESSO
cittadini residenti a Sirmione che hanno subito forti decurtazioni del reddito a causa dell’emergenza
sanitaria e nello specifico:
-

perdita del lavoro, dipendente o flessibile, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19;
sospensione o chiusura dell’attività autonoma dopo il 23 febbraio 2020;
riduzione delle entrate mensili da attività lavorativa e professionale per una misura superiore al
50%;
estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilità ad accedere al conto bancario perché
congelato temporaneamente;
se si è beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (es. Reddito di cittadinanza – Naspi –
integrazioni salariali) e queste misure sono state revocate o sospese;

saranno esclusi dalla possibilità di percepire i buoni spesa i nuclei familiari che:


siano titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale su immobile a uso abitativo diverso
dalla prima casa e produttivo di reddito;



abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore a cinquemila euro al 31 marzo
2020.

BUONO SPESA
Il buono spesa sarà utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato successivamente sul sito internet istituzionale del
Comune di Sirmione.

i BUONI verranno erogati in un'unica soluzione, e varierà secondo il numero di componenti del nucleo
familiare, come di seguito riportato:

▪
▪
▪
▪
▪

€ 100,00
€ 150,00
€ 225,00
€ 300,00
€ 350,00

nucleo familiare di 1 componente
nucleo familiare di 2 componenti
nucleo familiare di 3 componenti
nucleo familiare di 4 componenti
nucleo familiare di 5 o più componenti

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali dal 06.04.2020 fino al termine
dell’emergenza e comunque fino a disponibilità delle risorse trasferite dal Governo, secondo le modalità
previste, utilizzando l’apposito modulo, inoltrando la stessa via mail al seguente indirizzo:
protmail@sirmionebs.it.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
❖ modulo di richiesta/autocertificazione;
❖ copia documento d’identità/estremi dello stesso;

PRESA D’ATTO
I dati personali (riferiti a “persona fisica”) verranno trattati, da parte del Settore Servizi Sociali, ai sensi
degli artt.13-14 del Reg. UE, n. 679/2016.

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sirmione (tel. 030 9909156).
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sirmione, sul sito istituzionale
nella sezione NEWS e INFO CORANAVIRUS e sui Social.

Sirmione 3 aprile 2020

Il Responsabile dei Servizi Sociali
f.to

Dott.ssa Mattia Manganaro

