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                                                        Comune di Montichiari 

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

MISURE A SOSTEGNO DEI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 – D.L. 154 DEL 23.11.2020 
 

1. FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
Il Comune di Montichiari sulla base di quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 154 del 23 

novembre 2020 e  dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Dipartimento della Protezione Civile 

ha ottenuto uno specifico finanziamento di € 162.465,81 da destinare per l'acquisizione di 

buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli 

esercizi commerciali, al fine di attivare interventi di solidarietà alimentare a favore delle 

famiglie del territorio che stanno vivendo una situazione di difficoltà a seguito dell'emergenza 

epidemiologica da Covid19.  

 

La misura si attua con l’acquisizione da parte del Comune presso gli esercizi commerciali del 

territorio (supermercati, alimentari e farmacie) di card/titoli di acquisto/buoni cartacei con 

valore a scalare, che non diano diritto a rimborso in denaro né siano convertibili in contanti e/o 

accrediti su carta di credito, da assegnare a favore dei beneficiari della misura e individuati 

dall’Ufficio Servizi sociali con le modalità previste dai seguenti indirizzi. 

 

2. DESTINATARI E CRITERI PER L’ACCESSO DEL BENEFICIO 
Sono destinatari della misura i cittadini che stanno vivendo una situazione di difficoltà a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da Covid19.  

 

Le persone devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti: 

• essere residenti nel Comune di Montichiari; 

• avere un ISEE in corso di validità o riferito all’annualità precedente non superiore a € 

10.000,00 ovvero di aver subito una riduzione del reddito del nucleo familiare di almeno 

il 20% nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e la data di presentazione della 

domanda, rispetto all'analogo periodo dello scorso anno per la perdita del lavoro, 

dipendente o nelle varie forme flessibili oppure per aver dovuto procedere con la 

sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: libero 

professionale, artigianale, commerciale e di pubblico servizio); 

• non possedere un patrimonio immobiliare, ad esclusione della prima casa, e un 

patrimonio mobiliare superiore ad € 5.000,00 alla data di presentazione della domanda. 

 

Il possesso di tali requisiti sarà certificato mediante autocertificazione da rendere ai sensi del 

d.p.r. 445/2000. 
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L’Ufficio Servizi sociali dovrà attivare controlli a campione sulle dichiarazioni presentate nella 

misura di almeno il 5% delle istanze di parte e d’ufficio ammissibili al beneficio.  

 

3.  VALORE DEL BENEFICIO 
I beneficiari avranno accesso alla fornitura una tantum di generi alimentari, beni di prima 

necessità e farmaci fino ad un valore massimo di € 600,00 come di seguito. 

 

n. di componenti famiglia 

anagrafica 

Valore del beneficio 

1 € 100,00 

2 € 200,00 

3 € 300,00 

4 € 400,00 

5 € 500,00 

6 e oltre  € 600,00 

 

I percettori del Reddito di cittadinanza che beneficiano di un’erogazione mensile superiore ad € 

150,00 e ricompresa in € 400,00 mensili possono accedere alla misura nella misura del 50%, per 

importi mensili superiori del Reddito di cittadinanza non è ammissibile l’accesso agli interventi 

di solidarietà alimentare.  

 

 

4.  ACCESSO AL BENEFICIO E MODALITA’ OPERATIVE 
I beneficiari verranno individuati con provvedimento del responsabile del servizio sulla base 

delle istanze presentate fino ad esaurimento delle risorse di norma entro sette giorni dalla 

richiesta. 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente online sul portale del Comune di Montichiari 

(www.montichiari.it).  

 

 

5- MONITORAGGIO DELLA MISURA 

Dovrà essere eseguito un costante monitoraggio delle domande inoltrate dai cittadini, 

finalizzato a valutare l’efficacia delle misure attuate.  

A seguito di tale monitoraggio si potrà procedere ad una revisione dei seguenti criteri, al fine di 

poter rispondere in modo più efficace ai bisogni dei cittadini. 
 


