
COMUNE DI BREMBIO 

 

AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SPESA AI NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154  

L’Amministrazione ha definito tutti i criteri e le modalità di erogazione dei buoni spesa 
previsti dal Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 che prevede aiuti mirati per la spesa 
delle famiglie in questi giorni di difficoltà. È un aiuto concreto per le nostre famiglie che, 
compilando il modulo che troveranno allegato, potranno ricevere dei buoni spesa da 
utilizzare presso esercizi commerciali che saranno all’uopo individuati e pubblicati sul sito 
del Comune per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità.  

Il buono spesa, commisurato al numero di componenti del nucleo familiare, è determinato 
nella misura di:  

€ 150,00 per i single 

€ 250,00 per i nuclei con due componenti  

€ 350,00 per i nuclei con tre o più componenti 

Qualora nel nucleo fosse presente un neonato (0-3 anni) il valore del buono è incrementato 
di €. 150,00. 

Potranno accedere a tale beneficio le famiglie più esposte agli effetti economici negativi 
derivanti dall’emergenza COVID-19 e quelle in stato di bisogno. 

REQUISITI E CRITERI DI ACCESSO  

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Brembio. 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.  

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 
provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  

4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 
dell’art 11 DPR 445/2000;  

5. Il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono già percettori di 
sostegno erogato da enti pubblici o di pensione. Ulteriori criteri di priorità sono la 
presenza di minorenni o disabili nel nucleo familiare, numerosità del nucleo, situazioni 
di fragilità. 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. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

 I buoni saranno erogati in un’unica soluzione fino a esaurimento della somma stanziata 
che ammonta a € 15.751,51=. Nel caso in cui il numero delle richieste fosse maggiore della 
somma a disposizione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.  



L’Amministrazione si riserva di effettuare una nuova ripartizione, se in sede di 
assegnazione dovessero emergere economie. 

MODALITA’ E TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Il modulo della domanda di accesso può essere scaricata dal sito del Comune di Brembio 
www.comune.brembio.lo.it e deve essere presentata esclusivamente dai residenti di 
Brembio da Lunedì 14 Giugno 2021 a sabato 03 Luglio 2021 alle ore 12:00. La 
domanda può essere presentata:  

• Via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.brembio.lo.it  

• A mano presso l’Ufficio Servizi alla Persona previo appuntamento telefonico allo 
0377/989022.  

GRADUATORIA BENEFICIARI  

Al completamento dell’istruttoria le domande ammesse saranno ordinate definendo in 
prima battuta l’insieme dei richiedenti che non hanno percepito alcun contributo o 
sostegno pubblico al reddito (es: RDC, Naspi, indennità mobilità, cassa integrazione 
guadagni, Reddito di emergenza o altre forme di sostegno previste a livello locale o 
Regionale).. 

All’interno di questo insieme le singole domande saranno collocate in graduatoria 
considerando quali criteri di priorità: la presenza di minorenni, di persone con disabilità, 
numerosità del nucleo, situazione di fragilità e successivamente in ordine cronologico di 
presentazione. 

Si procederà quindi a riconoscere i buoni spesa per i richiedenti inseriti in questo primo 
insieme seguendo l’ordine cronologico. 

Esaurito il riconoscimento dei buoni spesa per questo primo insieme di domande accolte 
e qualora risultino ancora risorse disponibili, si definirà il secondo insieme di richiedenti 
(ossia coloro che hanno ricevuto: RDC, Naspi, indennità mobilità, cassa integrazione 
guadagni, Reddito di emergenza o altre forme di sostegno previste a livello locale o 
Regionale). 

All’interno di questo insieme i richiedenti potranno eventualmente beneficiare della 
misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione rilasciata da parte del Servizio Sociale 
dello stato di necessità, tenuto conto dell’entità del contributo percepito e di altri indicatori 
di disagio sociale dichiarati nella domanda.  

Per qualsiasi dubbio o per recuperare una copia cartacea del modulo contattare gli uffici 
comunali al numero 0377/989022. 


