
Comune di Brembio 
       Provincia di Lodi       Allegato 1 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 
MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAG ILITÀ ECONOMICA 
E/O IN STATO DI BISOGNO 

 
A seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus Covid-19 sono 
emerse situazioni di grave difficoltà socio economica dovute all’interruzione e/o alla limitazione delle 
attività produttive che hanno comportato un aumento del numero di nuclei familiari in difficoltà 
economica. 

L’Amministrazione comunale con la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 09/10/2021 ha 
definito i criteri e le modalità di assegnazione dei buoni spesa previsti dal Decreto Legge 23 
Novembre 2020 n. 154 che prevede aiuti mirati per la spesa delle famiglie. I richiedenti compilando 
il modulo che troveranno allegato, potranno ricevere dei buoni spesa da utilizzare presso esercizi 
commerciali che saranno all’uopo individuati per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima 
necessità.  

Le risorse a disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 154 /2021 ammontano ad €. 13.021,51 

Le domande potranno essere presentate dal giorno 30/10/2021 al 27/11/2021 e saranno prese in 
carico, se in possesso dei requisiti di ammissibilità, in ordine cronologico di presentazione fino ad 
esaurimento delle risorse a disposizione.  

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  
a. residenza nel Comune di Brembio;  
b. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero 
cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di 
permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di validità (ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 e 
ss.mm.ii.). 
c. ISEE ordinario  in corso di validità non superiore o uguale a €. 10.000,00. 
 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Le domande, complete secondo il modello allegato e corredate dai documenti richiesti, dovranno 

essere inviate entro e non oltre il 27/11/2021 come di seguito indicato:  

• presso l’ufficio protocollo, 1° piano stanza n.4, Piazza Matteotti, 1 aperto al pubblico lunedì, 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00, lunedì dalle 14.30 alle 18.15 - sabato dalle 
9.00 alle 11.45. 

• via PEC all’indirizzo: brembio@cert.elaus2002.net 

 
3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:  
- attestazione ISEE in corso di validità  
- copia carta di identità e codice fiscale 
- eventuale titolo di soggiorno valido o documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di 
rinnovo del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE;  
 
4. GRADUATORIA:  
Per l’assegnazione dei buoni spesa sarà redatta apposita graduatoria sulla base della situazione 
economica equivalente (ISEE ordinario) posseduta dal dichiarante. In caso di parità di ISEE si terrà 



conto dell’ordine di presentazione della domanda. I contributi saranno erogati fino ad 
esaurimento dei fondi disponibili.  
 
5. IMPORTO DEL CONTRIBUTO  
Il buono spesa, commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, è determinato nella 
seguente misura:  
COMPOSIZIONE DEL NCLEO FAMILIARE IMPORTO 
n. 1 componente  Max €. 250,00 
n. 2 componenti Max €. 300.00 
n. 3 componenti Max €. 350.00 
n. 4 componenti Max €. 400,00 
n. 5 componenti Max €. 450,00 
n. 6 componenti Max €. 500,00 
n. 7 componenti e oltre Max €. 550,00 
 
I valori di cui sopra sono incrementati di €. 150,00 per ogni minore 
presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di €. 300,00 

 

 
Qualora in sede di assegnazione dovessero determinarsi delle economie l’amministrazione si riserva 
di effettuare una nuova ripartizione tra i primi beneficiari o in caso di nuove richieste, a favore di 
queste ultime, nel rispetto dei criteri determinati con la delibera G.C. n. 68 del 09/10/2021. 
 
6. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA  
Sono motivi di non ammissibilità le domande:  
− carenti di uno dei requisiti previsti dall’avviso;  
− non debitamente firmate; 
- documentazione incompleta. 
 
7. INFORMAZIONI 
Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente avviso è possibile rivolgersi al 
Comune di Brembio al numero 0377/989022 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, oppure via 
e-mail scrivendo a protocollo@comune.brembio.lo.it. 
 
8. CONTROLLI  
Il Comune, al fine di verificare la regolarità/conformità delle domande di contributo, effettuerà 
appositi controlli sui requisiti di accesso al contributo e sulla veridicità delle dichiarazioni ed 
autocertificazioni pervenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Ai lavoratori 
autonomi/liberi professionisti, autocertificanti il requisito reddituale previsto al punto 1, si 
raccomanda la conservazione dei dati contabili e fiscali a comprova di quanto dichiarato ai fini dei 
controlli che verranno eseguiti in fase di istruttoria. Le false attestazioni sono perseguibili ai sensi 
della legge e comportano precise responsabilità per il dichiarante. 
 
INFORMATIVA PRIVACY  (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs.101/2018) Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti 
informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per 
la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere 
trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento 
sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della 
raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli 
art.15-21 del Reg.UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO. Informativa completa e 
riferimenti disponibili su: www.comune.brembio.lo.it 

 


