
Prot.n. 25521/2020 

“Emergenza Covid-19” AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE 

DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E L’ACQUISTO DI PRODOTTI DI PRIMA 

NECESSITA’ – 3^ EDIZIONE 

 

Viste:  

- l’art.2 del D.L. n.154 del 23.11.2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”  

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 12.12.2020 avente per oggetto: “emergenza covid-19 - 

misure urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di prima necessità”;  

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

Che il Comune di Casalmaggiore PROSEGUE con l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità, in favore delle fasce deboli della popolazione, rese vulnerabili in seguito 

all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, individuate sulla base di valutazione dei Servizi Sociali, ai 

sensi dell’art. 2, del D.L. n. 154 del 23.11.2020 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare”, del 

Dipartimento di Protezione del Civile, per un importo complessivo pari ad  € 82.257,67 oltre ad eventuali 

residui relativi a bandi precedenti. 

Soggetti beneficiari  

Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Casalmaggiore che, al momento della 

presentazione dell’istanza, versino in stato di bisogno determinato dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid 19 o situazione di povertà. L’istanza deve essere presentata da un solo componente per singolo nucleo 

familiare. Ai fini della formazione della graduatoria, verrà data priorità alle domande di nuclei non beneficiari 

di altre forme di sostegno pubblico (per esempio reddito di cittadinanza, NASPI, o altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale) e, nell’ordine, ai nuclei familiari con la presenza di figli minori, ai nuclei 

familiari di soli adulti e alle persone sole.  

La domanda può essere presentata al massimo per due volte durante il periodo di apertura del bando, salvo 

chi ha beneficiato per due volte dei buoni spesa nelle due edizioni precedenti. 

Modalità di utilizzo  

I buoni spesa assegnati saranno utilizzabili per acquisti presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio 

del Comune di Casalmaggiore e aderenti all’iniziativa del “buono spesa”, inseriti in apposito elenco formato 

da questo Comune e pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente. Tali buoni saranno utilizzabili per 

l’acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità; i buoni sono nominativi e, pertanto, non cedibili 

e non convertibili in denaro.  

Modalità e termini di presentazione della domanda  

I cittadini interessati possono presentare domanda di concessione dei buoni spesa, unicamente mediante 

compilazione e sottoscrizione del fac-simile di domanda allegato al presente avviso. Contestualmente alla 

presentazione della domanda i richiedenti dovranno esibire la documentazione atta a dimostrare l’effettiva 

situazione di difficoltà legata all’emergenza sanitaria covid-19 o in stato di bisogno (attestazione di 

disoccupazione (D.I.D.), attestazione di cassa integrazione alla data di presentazione della domanda o 



dichiarazione di sopraggiunta chiusura dell’attività (temporanea o definitiva), attestazione del datore di 

lavoro/commercialista relativa alla riduzione dell’orario di lavoro) PENA ESCLUSIONE DAL BENEFICIO.  

Alla richiesta dovrà inoltre essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità del soggetto 

richiedente. Le richieste dovranno pervenire mediante le seguenti modalità: 

- brevi manu allo Sportello polifunzionale del Centro Servizi al Cittadino (C.S.C.) del Comune di 

Casalmaggiore, in P.zza Garibaldi n° 26 (si avvisa che il C.S.C. riceve su appuntamento tutti i giorni da 

lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,45; il solo giovedì continuativamente dalle ore 7,15 alle ore 

18,45). 

- servizio postale esclusivamente mediante “Raccomandata UNO”. In tal caso le domande devono 

essere presentate all’Ufficio Postale. La busta dovrà essere indirizzata al “Centro Servizi al Cittadino 

del Comune di Casalmaggiore” – Piazza Garibaldi n. 26 – 26041 CASALMAGGIORE (CR) – Piano terra” 

e recare: A) la denominazione del mittente, il relativo recapito postale, telefonico, fax, e-mail e/o 

pec. Si avvisa che detti recapiti saranno utilizzati, salva diversa indicazione, per le comunicazioni 

concernenti la procedura; B) la seguente indicazione “RICHIESTA BUONI SPESA EMERGENZA COVID-

19”.  

- posta elettronica esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 

protocollo@comune.casalmaggiore.cr.it. Si sottolinea che le richieste pervenute ad altri indirizzi e-

mail non verranno considerate. 

Il modulo di istanza per il riconoscimento del contributo può essere scaricato dal sito del Comune di 

Casalmaggiore nella home page, a partire dalla data del 15.12.2020 

N.B.: Lo sportello del C.S.C. si limiterà alla sola ricezione e protocollazione delle domande. Per informazioni 

relative all’Avviso, è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali del Comune, al numero 0375.203325. Le 

domande pervenute, incomplete o prive degli allegati NON SARANNO AMMESSE ALLA VALUTAZIONE.  

L’Avviso pubblico resterà aperto fino ad esaurimento fondi a disposizione. 

Le condizioni attestanti la situazione di grave disagio economico dei richiedenti sono dichiarate, 

contestualmente alla domanda di concessione del beneficio, in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000.  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

Un’apposita commissione, composta dalla Responsabile Servizi Sociali e da due Assistenti Sociali, a cadenza 

quindicinale o mensile a seconda del numero di richieste pervenute, procederà alla valutazione delle istanze 

pervenute. Il contributo, sotto forma di buoni spesa e fino ad esaurimento fondi, verrà quantificato mediante 

l’attribuzione di un punteggio calcolato in base ai seguenti parametri di valutazione:  

- situazione familiare (max 25 punti);  

- situazione lavorativa (max 25 punti);  

- situazione reddituale ed economico-patrimoniale (max 25 punti);  

- situazione abitativa (max 20 punti);  

- valutazione di sintesi dell’assistente sociale (max 5 punti)  
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E’ prevista l’erogazione dei seguenti importi:          

Punteggio Valore buono spesa 

Da 86 a 100 punti  € 400 

Da 71 a 85 punti  € 350 

Da 56 a 70 punti  € 300 

Da 41 a 55punti  € 200 

Dai 25 ai 40 punti  € 150 

Inferiore ai 25 punti  € 100 

 

 

RENDICONTAZIONI E VERIFICHE  

Ai sensi dell’art. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000 si procederà ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000. Qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente verrà escluso dalla 

presente procedura, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000. Ai sensi della 

legge 241/1990 responsabile unico del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali dott.ssa 

Chiara Sanfelici – tel. 0375203325 – e-mail: servizisociali@comune.casalmaggiore.cr.it. Si informa che il 

trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. Lgs 196/2003 ed il loro utilizzo avverrà nei limiti 

strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si ricorda che in caso di dichiarazioni 

mendaci si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 

Casalmaggiore, lì 15.12.2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI 

-Dott.ssa Chiara Sanfelici- 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’amministrazione digitale “ 
(D.Leg.vo 82/2005) 


