
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ 

 

Art. 1 - Finalità 

La misura di solidarietà alimentare è destinata ad aiutare i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall'emergenza Covid-19 ed i cittadini che versano nel maggior stato di bisogno.  

L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità alle persone che non hanno 

altro sostegno pubblico. 

 

Art. 2 – Beneficiari e criteri di accesso 

Potranno beneficiare degli aiuti le persone che abbiano perso o ridotto le proprie occasioni di lavoro o di reddito a 

causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che si trovino nelle seguenti condizioni: 

a) Essere residenti nel Comune di Castelbelforte; 

b) Non essere soggetti già assegnatari di reddito di cittadinanza in misura superiore ad € 500 mensili; 

c) Non avere risparmi superiori ad € 10.000 alla data del 31/10/2020 (importo riferito all’intero nucleo) 

 

Il contributo per “buoni spesa” verrà riconosciuto prioritariamente a: 

1) 

 chi si trova in difficoltà per aver perso il lavoro senza poter godere di 

ammortizzatori sociali; 

 i disoccupati per licenziamento; 

 i lavoratori “precari”, stagionali, interinali; 

 lavoratori in cassa integrazione; 

 coloro che hanno avuto una riduzione dell’orario di lavoro almeno del 30% 

a seguito dell’emergenza epidemiologica, ecc.  

punti 10 

2) 

- nuclei familiari monogenitoriali con figli a carico punti 05 

3) 

- almeno un componente del nucleo che si trovi momentaneamente in 

particolari condizioni di disagio economico per sospensione o forte 

riduzione della propria attività professionale autonoma o imprenditoriale a 

causa dell’emergenza COVID-19  

punti 05 

4) 

- anziani soli con pensione sociale punti 10 

    

Il contributo verrà assegnato in base al punteggio risultante dall’analisi di ogni singola istanza, fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili. 



Nei limiti delle risorse disponibili, potranno essere altresì inseriti tra i destinatari del contributo “buoni spesa” anche 

famiglie che non rientrano tra le categorie indicate, ma che, a seguito di valutazione delle assistenti sociali, risultino 

bisognose di interventi di solidarietà alimentare. 

Si precisa che, in caso di esubero delle domande rispetto alle risorse assegnate, verrà data priorità di accesso a 

coloro che non hanno beneficiato dei contributi assegnati con il “BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’“ pubblicato nel mese di 

novembre 2020.  

 

Art. 3 - Interventi di solidarietà alimentare 

Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico, verrà riconosciuto un contributo economico da utilizzare in uno o 

più esercizi commerciali con sede nel territorio comunale di Castelbelforte esclusivamente per l’acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità. 

L’importo del buono è così definito: 

- nucleo con una sola persona € 150,00  

- nucleo con due persone € 250,00 

- ad ogni altro componente successivo alla seconda persona presente nel nucleo viene riconosciuta la 

quota aggiuntiva di € 50,00 per ogni persona fino ad un massimo di 450,00 euro 

La domanda può essere presentata solo da un componente del nucleo famigliare.  

E’ severamente vietato l’acquisto di alcolici, superalcolici, tabacchi, “gratta e vinci”. L’ufficio preposto provvederà ad 

effettuare controlli sull’utilizzo del beneficio: si raccomanda, pertanto, di conservare gli scontrini delle spese 

effettuate. 

 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno presentare domanda del beneficio al Comune di Castelbelforte con una delle seguenti 

modalità: 

a) inviando la documentazione richiesta all’indirizzo info@comunecastelbelforte.it 

oppure 

b) depositando la documentazione in busta chiusa nella cassetta della posta presente all’ingresso della sede 

municipale di Castelbelforte. 

La domanda può essere reperita sul sito del Comune. 

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti: dalle ore 8.00 di VENERDI 27 NOVEMBRE alle ore 8 di 

VENERDI 4 DICEMBRE 2020. 

Si raccomanda di allegare al modulo di richiesta – compilato correttamente in tutte le sue parti – una copia del 

documento di identità del dichiarante; non verranno valutate domande incomplete.  

 

Art. 5 - Approvazione della richiesta 

Il servizio sociale effettua l’istruttoria delle domande verificando la residenza del richiedente e, dove possibile, 

l’assenza di sostegni di tipo pubblico di cui al precedente art.2 



All’interessato verrà fornita via e mail o per telefono la comunicazione inerente l’accoglimento della domanda e 

informazioni utili in merito all’utilizzo del contributo che verrà erogato oppure, in caso di rifiuto, ne verrà specificata 

la motivazione. 

 

Art. 6 - Potestà di controllo 

L’Ente procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione, diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati nelle domande oggetto di valutazione. Qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i beneficiari decadranno immediatamente dagli 

eventuali benefici ottenuti. 

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Ente segnala d’ufficio il fatto all’Autorità 

Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale, e procede alla revoca dei benefici concessi ed al 

recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante. 

 

Art. 7 - Privacy 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla valutazione della domanda di contributo 

economico. 

Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Comune di 

Castelbelforte. 


