COMUNE di BRENO
Provincia di Brescia

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’
ANNO 2016

Art. 1 – FINALITA’
Il presente bando disciplina le modalità di accesso ai contributi destinati alle attività sociali per il
sostegno economico alle famiglie in stato di difficoltà, come previsto nel “Regolamento per
l’assistenza economica e sociale, per l’accesso ai servizi, per contributi ad enti ed associazioni”
all’articolo 9.
L’amministrazione comunale erogherà contributi, a domanda degli interessati, per l’assegnazione di
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.
Il valore dei buoni è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e così calcolato:
N.1 componente il nucleo familiare
N.2 componenti il nucleo familiare
N.3/4 componenti il nucleo familiare
N.5 componenti il nucleo familiare e oltre

€
€
€
€

100,00
200,00
300,00
400,00

Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO
a. Residenza nel Comune di Breno da almeno 5 anni antecedenti alla data di approvazione del
bando;
b. Possedere cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea a
condizione che sia in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche;
c. Essere in possesso di un valore I.S.E.E. del proprio nucleo famigliare in corso di validità di
importo uguale o inferiore a € 3.500,00;
d. Nel caso si siano verificate rilevanti variazioni del reddito durante l’anno 2016, è possibile
presentare l’I.S.E.E. Corrente, che ha una validità di mesi 2 dal rilascio dello stesso, in
alternativa all’I.S.E.E. Ordinario.

Art. 3 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere compilate utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo predisposto dal Comune di Breno disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali oppure
scaricabile dal sito Internet del Comune di Breno all’indirizzo www.breno.gov.it .
La domanda deve essere consegnata a mano o tramite mezzo posta raccomandata A/R (non fa
fede il timbro postale) all’Ufficio Protocollo del Comune di Breno a partire dal
giorno 14 Novembre 2016 con scadenza il giorno 30 Novembre 2016.
L’Ufficio Servizi Sociali è disponibile per informazioni e per supporto alla compilazione negli orari di
ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il lunedì e mercoledì
dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
La domanda presentata che sarà sprovvista della documentazione richiesta dal bando sarà
automaticamente annullata.
Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA
-

Fotocopia della carta d’identità del richiedente;
Fotocopia permesso di soggiorno CE oppure carta di soggiorno;

Art. 5 – GRADUATORIA
Accertati i requisiti di ammissibilità così come definiti nel precedente articolo, ai fini della
formazione della graduatoria verrà attribuito un punteggio per ogni categoria di nucleo familiare
determinato come segue:
1

Nucleo familiare composto da n. 1 genitore con a carico un figlio.

40 punti

2

Nucleo familiare composto da n. 2 genitori con a carico un figlio.

35 punti

3

Persona sola.

30 punti

4

Per ogni figlio a carico, ulteriore al primo, appartenente alle categorie n. 1 o n. 2.

+5 punti

5

Beneficiare del banco alimentare.

- 2 punti

6

Assegnatari di alloggio E.R.P.

- 5 punti

L’inserimento in graduatoria non dà automaticamente diritto ai buoni spesa, in quanto
la loro erogazione è vincolata alla quantità di fondi disponibili in bilancio.
I fondi disponibili a bilancio saranno distribuiti nella seguente modalità: circa il 10% per persone
appartenenti alla categoria numero 3 della tabella soprastante e il restante circa 86% alle altre
categorie sopra menzionate.
Ai fini della formazione della graduatoria le domande pervenute e conformi a quanto disposto dal
bando saranno valutate da un’apposita commissione di tecnici.
A parità di punteggio definitivo, verrà data la precedenza alla domanda che riporterà il valore
I.S.E.E. inferiore.

Art. 6 – AVVERTENZE
Si precisa che i buoni spesa:
- sono esclusi dall’acquisto di ogni genere di bevanda alcolica, schede telefoniche, prodotti di
bellezza, cibo per animali e ogni altro genere non appartenente ai beni di prima necessità;
- non danno diritto ad un “resto in contanti”;
- non sono rimborsabili se non spesi;
- non potranno essere ceduti a terzi.
Art. 7 – CONTROLLI
Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni
allegate alla domanda di contributo. Il Comune nel caso tali modifiche comportino la perdita del
diritto al contributo, provvede alla revoca del contributo stesso. I controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite sono effettuati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e in caso di non
veridicità del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi
compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati personali raccolti in applicazione del
presente Bando saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

