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    AVVISO ALLA CITTADINANZA 

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

(Decreto Legge 154/2020 - OCDPC 29 marzo 2020 n. 658) 

  
 
CONTRIBUTO 
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 154/2020 Ristori ter e 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 GENERI ALIMENTARI E BUONI SPESA/FARMACIA. 
I fondi saranno erogati ai cittadini in possesso dei requisiti elencati di seguito. 
Il contributo, erogato una tantum, avrà complessivamente 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 

 
Sarà possibile una seconda erogazione solo in casi circoscritti e a seguito di valutazione dei servizi 
sociali comunali. 
 
Alla data di pubblicazione dell’avviso, in prima istanza saranno erogati GENERI ALIMENTARI e BUONI 
FARMACIA. 
Fino al 31/12/2020, in conformità alle disposizioni di legge, il Fondo di Solidarietà Alimentare sarà 
erogato ai cittadini richiedenti in condizione di disagio economico conseguente all’attuale emergenza 
sanitaria.  
Dopo tale data verranno prese in considerazione anche le richieste dei cittadini in condizione di 
vulnerabilità non direttamente derivante dall’emergenza sanitaria. 
 
Si precisa che: 
- i Buoni Spesa saranno erogati dopo l’esaurimento dei fondi destinati all’acquisto e distribuzione dei 
generi alimentari, tramite gift card emesse dai supermercati presenti sul territorio comunale, 
utilizzabili nei supermercati emittenti, esclusivamente per gli acquisti di generi alimentari, ad 
esclusione di alcolici, superalcolici e generi di alta gastronomia; 
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- i Buoni Farmacia, dell’importo forfettario di euro 40,00 cad., saranno spendibili presso una delle 
farmacie presenti sul territorio comunale, prescelta al momento dell’istanza, esclusivamente per gli 
acquisti di beni di prima necessità (farmaci, parafarmaci, dispositivi medici, prodotti alimentari e 
prodotti per neonati). I buoni farmacia saranno utilizzabili dal 01/01/2021. 
I BUONI SPESA E FARMACIA DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI ENTRO IL 31/12/2021. 
E’ vietata la cessione, copia, riproduzione dei buoni. I contravventori saranno puniti a norma di legge. 
 
REQUISITI DEI DESTINATARI 
Possono accedere al contributo i nuclei con i seguenti requisiti: 

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

• 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; 

oppure 

• 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. 

In caso di richiedenti percettori di altri contributi pubblici, gli stessi potranno eventualmente 
beneficiare della misura, ma senza priorità, o sulla base di attestazione da parte dell’ufficio servizi 
sociali dello stato di necessità.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI BUONI 
L’istanza può essere presentata esclusivamente nelle seguenti modalità: 
- spedire il modulo cartaceo compilato e sottoscritto al Comune o imbucarlo in busta chiusa nella 

cassetta delle lettere posta su via Paolo VI n. 17. I moduli sono messi a disposizione all’esterno 
dell’edificio municipale; 

- inviare via e-mail la domanda compilata e sottoscritta con copia di documento di identità in corso di 
validità a servizisociali@comune.nave.bs.it 

I buoni e i pacchi alimentari saranno consegnati ai cittadini aventi diritto, previo appuntamento 
telefonico, da Associazioni del territorio. 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 ad esaurimento delle risorse disponibili, o prima in caso di 
termine dell’emergenza sanitaria. 
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