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AVVISO ALLA CITTADINANZA
EMERGENZA COVID-19
EROGAZIONE DI PACCHI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’
(art. 53 DL 73/2021 e OCDPC 29 marzo 2020 n. 658)

CONTRIBUTO
Ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge 73/2021 Sostegni Bis 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 PACCHI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’.
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
1
2
3
4 o Più

Importo del buono spesa UNA
TANTUM (in €)
€ 100,00
€ 180,00
€ 250,00
€ 320,00

Addendum minori 0-3
anni

€ 50,00

Per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda.
Le domande saranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili e secondo l’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza. A tal riguardo farà fede il numero di protocollo comunale.

REQUISITI DEI DESTINATARI
• essere cittadini/e residenti nel Comune di Nave (BS);
• essere cittadini/e Italiani/e o di un paese appartenente all’Unione Europea o essere cittadini/e
stranieri/e titolari di permesso CE per soggiornanti a lungo periodo o di permesso di soggiorno
in corso di validità o che abbiano presentato domanda di rinnovo ed in possesso di ricevuta;
• Isee ordinario o corrente, per un valore inferiore o uguale a euro 15.000,00;
• depositi bancari/postali inferiori ad euro 5.000,00 alla data della presentazione della
domanda (il numero di conti intestati devono coincidere con quanto indicato nella DSU 2021,
oppure deve essere presentata documentazione attestante chiusura dei medesimi);
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• Non aver ricevuto 2 erogazioni della precedente erogazione di Buoni Spesa nell’anno 2021;
• Sono ammessi solo i percettori di Reddito di Cittadinanza, cui è assegnato un beneficio di
importo inferiore ad €200 per ogni componente del nucleo familiare.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEI PACCHI
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 in modo completo e sottoscritta con copia di documento di
identità in corso di validità, attestazione ISEE 2021 ed estratto conto di tutti i conti correnti
dell’intero nucleo famigliare, a servizisociali@comune.nave.bs.it
A seguito di comunicazione di esito positivo dell’istruttoria delle domande da parte del Comune, i
cittadini aventi diritto potranno ritirare i pacchi alimentari presso la Caritas locale, previo
appuntamento.
Il presente avviso rimarrà pubblicato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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