
COMUNE DI BREMBIO 

        Provincia di Lodi  

 

 

MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SEGUITO 
DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N  658 DEL 30.03.2020 
 

L'Amministrazione Comunale informa che con D.L. N. 154 del 23/11/2020 il Ministro 
dell'Interno ha messo a disposizione dei Comuni delle risorse da destinare a misure di 
solidarietà alimentare.  
 
Al Comune di Brembio  sono  stati  assegnati  €. 15.751,51 che saranno utilizzati  per 
l’acquisizione  di  buoni spesa  da  destinare ai  nuclei familiari  più  esposti agli  effetti  
economici  derivanti  dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19.  
Tali somme sono state  integrate  dalla  Amministrazione  Comunale  con  deliberazione  
di  Giunta  n. 67  del 10/12/2020, di ulteriori €. 10.000,00, attinti dalle risorse di cui 
all’art. 112 del D.L. n. 34/2020;  
 
Possono accedere  alle  risorse  i  nuclei  familiari  residenti  nel  Comune  di  Brembio  
più  esposti  agli  effetti economici  derivanti  dall’emergenza  epidemiologica. 
 
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.   
 
Al fine  di attestare il  possesso  dei  requisiti  per  l’accesso  alla  misura  previsti  dal 
provvedimento,  il  richiedente  dovrà  presentare  autocertificazione  (contenuta  nel 
modulo-domanda pubblicato sul sito del comune).   
 
L’amministrazione provvederà a verifiche sulle autocertificazioni la falsa  
dichiarazione produrrà la decadenza dal beneficio e la restituzione di quanto 
eventualmente percepito, oltre alle sanzioni penali di cui dall’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000.   
 
I contributi saranno assegnati prioritariamente ai nuclei familiari all’interno dei quali 
non siano già presenti soggetti percettori di sostegno erogato da enti pubblici (es.  
Reddito di cittadinanza, Cassa integrazione, NASPI o altri contributi pubblici). 
Ulteriori criteri di priorità sono la presenza di minorenni o disabili nel nucleo familiare, 
numerosità del nucleo, situazioni di fragilità recate dall’assenza di rete familiare e di  
prossimità. 
 
In caso di utenti percettori di contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 
integrazione, NASPI o altro),  gli  stessi  potranno  eventualmente  beneficiare  della  
misura,  ma  senza  priorità,  sulla  base  di attestazione rilasciata da parte dell’Ufficio 



dei Servizi Sociali dello stato di necessità, tenuto conto dell’entità del contributo 
percepito e di altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.  
 
 
 Buono Spesa è determinato nella misura di:  
  
-  Euro 150,00 per i nuclei familiari di un solo componente;     
-  Euro 250,00 per i nuclei di due componenti;   
-  Euro 350,00 per i nuclei di tre o più componenti 
 
Qualora nel  nucleo  fosse  presente  un  neonato  (0-3  anni)  il  valore  del  buono  è 
incrementato di Euro 150,00.   
 
I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher o ticket del valore di € 50 
cadauno.    
 
Qualora, in base al numero degli aventi titolo, la somma messa a disposizione non fosse 
sufficiente, il valore del Buono Spesa verrà ridotto in misura proporzionale.   
 
L’Amministrazione Comunale si riserva invece la possibilità di effettuare una nuova 
ripartizione, se in sede di assegnazione dovessero emergere delle economie.  
 
Il modulo domanda-autocertificazione compilato e firmato, dovrà essere inviato via 
mail, unitamente a una copia del documento di identità, all'indirizzo 
protocollo@comune.brembio.lo.it  entro e non oltre il 21/12/2020 alle ore 12.00. 
 
L’invio costituisce per il richiedente l’assunzione di responsabilità in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, nonché consenso e autorizzazione per 
l’Amministrazione Comunale, al trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  modulo  
stesso ai sensi  art. 10  del Regolamento UE 679/16.  
 
Solo in caso di reali impedimenti per l'invio con queste modalità, al piano terra degli 
Uffici Comunali, accanto alla porta della Biblioteca saranno disponibili i moduli ed un 
apposito contenitore nel quale inserire i moduli stessi dopo averli compilati  
 
 
 
               Il Sindaco 
         Arch.Giampietro Tonani  
 


