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Via IV Novembre 14 

 

EMERGENZA ALIMENTARE DA CORONAVIRUS: 
MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28  in data 31/7/2020; 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Brandico ha stabilito di destinare parte delle   risorse statali di cui al D.L. 34/2020 

– art, 112,  ad interventi di sostegno economico e  sociale a favore delle famiglie  connessi con  

l'emergenza  sanitaria  da  covid-19”; 

 

Tale aiuto economico viene riconosciuto sotto forma di buoni spesa del valore singolo di € 25,00, 

per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità.  

Vengono riconosciuti € 200,00 a famiglia più € 50,00 per ogni figlio minorenne o maggiorenne 

disoccupato. 

I buoni spesa come sopra assegnati dovranno essere utilizzati entro il prossimo 31/12/2020. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER POTER PARTECIPARE AL BANDO SONO: 

1- essere disoccupati non destinatari di altro sostegno economico pubblico al momento della 

domanda; 

2- essere Cassintegrati al momento della domanda; 

3- se lavoratori autonomi avere avuto riduzione del fatturato per COVID nel periodo gennaio 

- giugno 2020 pari almeno al 30% del fatturato del semestre precedente, ed avere ISEEE 

del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00. 

 

La domanda di partecipazione deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente  

- per il punto 3 dichiarazione ISEE e dichiarazione relativa alla riduzione del fatturato 

(redatta dal commercialista); 

Per le dichiarazioni relative allo stato di cassintegrato o dichiarazione di disoccupazione il 

Comune effettuerà le dovute verifiche presso gli enti di competenza. 

 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE AGLI UFFICI COMUNALI entro le ore 

12,00 del 28/09/2020 (al protocollo o tramite PEC) 

Per informazioni contattare  l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, 

ai seguenti recapiti: 

telefono:  030-975112 int. 1         indirizzo pec: protocollo@pec.comune.brandico.bs.it                                                                                                                       

 

IL SINDACO 

Geom. Fabio Pensa 


