COMUNE di FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO A MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI O
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI
Il Comune di Fiesse, nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare introdotte
dall’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 (in conseguenza dell’emergenza COVID-19) 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”, ed in esecuzione della deliberazione
della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 03/04/2020, indice il presente “Avviso pubblico
per l’accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare per l’acquisto di beni alimentari o prodotti di
prima necessità presso esercizi commerciali”.

REQUISITI PER PRESENTARE LA RICHIESTA
Possono presentare domanda i cittadini:
- residenti nel Comune di Fiesse ed effettivamente presenti sul territorio; (se cittadino
extracomunitaro, dichiara di essere in possesso di titolo di soggiorno valido oppure della
ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione di rinnovo del titolo scaduto);
- che hanno subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data
successiva al 23 febbraio 2020;
- che sono in cassa integrazione e non hanno ancora percepito il sussidio per il Mese di Marzo
2020
- sono lavoratori autonomi che hanno dovuto procedere alla sospensione o chiusura dell’attività
in data successiva al 23 febbraio 2020);
- in stato di non occupazione, anche già antecedentemente all’emergenza sanitaria;
- che sono in situazione di estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilitate ad accedere
al proprio conto e alle proprie risorse economiche perché congelate temporaneamente;
- che sono beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo: sia, rei, rdc, naspi, integrazioni salariali) qualora tali misure siano state revocate o
sospese, o qualora siano comunque in situazione di fragilità, previa valutazione sociale;
- che hanno all’interno del proprio nucleo la presenza di persone fragili, con specifiche necessità
alimentari, ed in condizione di fragilità socio economica, secondo la valutazione dell’Ufficio
Servizi Sociali del comune;
- anziani in assenza di pensione

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di accesso all’Avviso deve essere presentata tranite apposita domanda scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Fiesse www.comune.fiesse.bs.it oppure ritirabile in forma cartacea presso
apposito contenitore sotto il portico del Comune.
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, allegando eventuale documentazione,
debitamente sottoscritta dal richiedente e presentata all’ufficio protocollo del Comune di Fiesse con le
seguenti modalità :
• a mezzo mail indirizzandola a segreteria@comune.fiesse.bs.it allegando il documento firmato
digitalmente o copia scansionata firmata a mano (anche con foto del cellulare) con allegata scansione
carta d’identità;
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• a mezzo pec indirizzandola a protocollo.fiesse@legalmail.it allegando il documento firmato
digitalmente o copia scansionata firmata a mano (anche con foto del cellulare) con allegata scansione
carta d’identità;
• a mano previa appuntamento telefonico concordato con l’ufficio protocollo al numero 030950051
(interno 7) presentando originale documento firmato e copia carta identità.
Le richieste si potranno presentare fino ad esaurimento dei fondi.
La richiesta è resa sottoforma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47.

MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI
L’istruttoria sarà condotta dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Fiesse, che individuerà la
platea dei beneficiari e il relativo contributo e terminerà con un provvedimento di accoglimento o di
diniego motivato, tramite ordinanza del Sindaco.

TIPOLOGIA DI BENEFICI ATTIVABILI
BUONO SPESA
CARATTERISTICHE
Il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario che legittima il
beneficiario ad accedere ad una rete di punti vendita per l’acquisto di beni di generi alimentari (non
alcolici).
Il buono spesa è rappresentato da un attestato su carta intestata del Comune di Fiesse riportante il
valore d’acquisto, finanziato dal suddetto Comune tramite il fondo “misure urgenti di solidarietà
alimentare”.
Il buono spesa consente al beneficiario la più ampia libertà di scelta riguardo alle tipologie di prodotti
da acquistare, purché si tratti di generi alimentari (non alcolici), e deve essere utilizzato nei punti
vendita esistenti nel Comune di Fiesse, di cui al momento della consegna buoni Vi comunicheremo
nominativo.
Il buono non può essere ceduto a terzi e non è convertibile in valuta, scade nel giorno espressamente
indicato sul titolo e non consente la restituzione in denaro nel caso in cui non venga utilizzato
completamente il suo valore.
Il buono viene erogato in un’unica soluzione, è eventualmente rinnovabile con nuova richiesta e varia
a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, come di seguito indicato:

N° COMPONENTI
ENTITA’ DEL BUONO
1 persona:
€ 100,00
2 persone:
€ 200,00
3 persone:
€ 300,00
4 o più persone:
€ 400,00
Il Buono spesa avrà un taglio di Euro 50,00 e come detto sopra dovrà essere speso in
un’unica soluzione.
CONSEGNA E UTILIZZO
La consegna dei buoni spesa spettanti ai nuclei familiari beneficiari avverrà nei cinque giorni
successivi alla presentazione della domanda. L’esito dell’istanza e l’avviso di disponibilità del buono
sarà comunicato a mezzo posta elettronica o mediante avviso telefonico. Il ritiro avverrà previo
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appuntamento presso l’ufficio protocollo del Comune di Fiesse. Il buono spesa, utilizzabile nei punti
vendita di Fiesse che verranno indicati al momento della consegna dello stesso, dovrà essere utilizzato
esclusivamente per beni alimentari e di prima necessità (non alcolici) e dovrà essere consegnato
all’esercente al momento del pagamento con la fotocopia della carta d’identità. Il Buono non dà diritto
al resto.

CONTROLLI
L’Amministrazione Comunale, al termine dell’emergenza COVID-19, procederà d’ufficio ai controlli
sulle dichiarazioni dei richiedenti; in caso di falsa dichiarazione procederà al recupero
del beneficio indebitamente percepito.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (Regolamento Europeo n. 679/2016)
si rende noto che:
− i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso e potranno
essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
− il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabili per avviare il
procedimento amministrativo e la valutazione di ammissione al beneficio;
− il dichiarante ha diritto, all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla
cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali;
− il Titolare del trattamento è il Comune di Fiesse nella persona del Sindaco/Rappresentante legale
dell’Ente e il Responsabile del trattamento interno all’Ente è il Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona;
− il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 è l’addetto dell’Ufficio
Servizi Sociali .

INFO
Ufficio Servizi Sociali
tel. 030950051 (interno 4)
e-mail: servizisociali@comune.fiesse.bs.it
ALLEGATI:
a) modulo per la presentazione della richiesta

