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    AVVISO ALLA CITTADINANZA 

EROGAZIONE DI BUONI SPESA  
PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’ 

(OCDPC 29 marzo 2020 n. 658) 
  

 
CONTRIBUTO 
Ai sensi dell’Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile 29/03/2020 n. 658, il Comune di Nave ha 
destinato i Fondi di Solidarietà Alimentare per l’erogazione di BUONI SPESA. 
 
I buoni, erogati una tantum, avranno i seguenti importi in relazione al numero di componenti del 
nucleo: 
 

Numero dei 

componenti 

Importo del buono spesa UNA 

TANTUM (in €) 

1 € 100,00 

2 € 180,00 

3 € 250,00 

4 o Più € 320,00 

Addendum minori 0-3 

anni 

 € 50,00 

 
I buoni potranno essere utilizzati esclusivamente per gli acquisti di generi alimentari di prima 
necessità, ad esclusione di alcolici, superalcolici e generi di alta gastronomia, e saranno fruibili presso 
gli esercizi commerciali del territorio indicati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale. 
 
I BUONI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI ENTRO IL 30/04/2020, SALVO PROROGHE. 
 
E’ vietata la cessione, copia, riproduzione dei buoni. I contravventori saranno puniti a norma di 
legge. 
 
DESTINATARI 
Cittadini in condizione di disagio economico conseguente all’attuale emergenza che non consente il 
completo sostentamento del proprio nucleo familiare, con priorità ai nuclei che non usufruiscono di 
forme di sostegno pubblico; 
Possono accedere al contributo i nuclei con i seguenti requisiti: 
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 i cui componenti sono privi di occupazione e che non sono allo stato assegnatari di sostegno 
pubblico, tenendo conto che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite a titolari 
di altre forme di sostegno pubblico in atto non materialmente erogate (es. cassa integrazione 
straordinaria, ovvero contributo previsto dagli artt. 27 e 28 del d.l. 18/2020) oppure che 
benché in atto percepite non più adeguate a garantire il sostentamento del nucleo familiare ( 
perché ad es. è venuta meno un’altra forma di reddito saltuaria di un diverso componente del 
nucleo familiare). 

 con vulnerabilità economica aggravata dalla situazione di emergenza sanitaria con attenzione 
al numero di componenti del nucleo e alla presenza di determinate tipologie di soggetti quali 
minori e disabili; 

 che dispongono di depositi bancari/postali inferiori ad euro 5000,00. 

 
In caso di richiedenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa 
integrazione, NASPI, contributi economici comunali, bonus 600), gli stessi potranno eventualmente 
beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’ufficio servizi sociali 
dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il 
carico familiare (presenza minori/disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI BUONI 
Per presentare istanza è possibile: 

- telefonare al n. 030/2537448 nei seguenti orari: 

 

GIORNO ORARIO MATTINA ORARIO POMERIGGIO 

LUNEDI’ 10-12.30 13:30-18 

MARTEDI’ 10-12.30  

MERCOLEDI’ 10-12.30 13:30-17 

GIOVEDI’ 10-12.30  

VENERDI’ 10-12.30 13:30-17 

 
- via e-mail inviando la domanda compilata con copia di documento di identità in corso di validità a 

servizisociali@comune.nave.bs.it 
 
I buoni spesa saranno consegnati ai cittadini aventi diritto presso la sede comunale, previo 
appuntamento telefonico. In caso il beneficiario sia impossibilitato ad uscire di casa per motivi 
sanitari, si concorderà la consegna a domicilio. 
 

Il presente avviso rimarrà pubblicato fino al 28/04/2020 o fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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