
 

 

  

AVVISO 

 

ASSEGNAZIONE DI “BUONI SOCIALI” A FAVORE 

DI CITTADINI IN DIFFICOLTA’ PER L’EMERGENZA COVID-19 

(ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020) 

RIAPERTURA TERMINI 

 

 

Premesso che l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

stabilisce che “L’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 

urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” 

 

Dato atto che l’Amministrazione intende utilizzare le risorse statali trasferite al fine di soddisfare i 
bisogni emergenti nella fascia di popolazione più colpita dagli effetti dell’emergenza sanitaria in 
corso, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore povertà; 

 

Verificato che l’intercettazione di tale tipologia di bisogno necessita di adeguata pubblicizzazione 
dell’iniziativa al fine di far emergere anche eventuali situazioni di povertà emergente.  

 

Considerato che per poter valutare le esigenze dei singoli cittadini è necessario l’attivazione diretta 
degli stessi in un’ottica di presentazione dei propri bisogni e dimostrazione della relativa situazione 
socio-economica; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che tutti i Cittadini del Comune di Malcesine in possesso dei requisiti sotto indicati possono 
presentare istanza finalizzata all’erogazione di titoli di acquisto di generi di prima necessità (di 
seguito definiti “buoni”) in base a quanto previsto nel presente Avviso e secondo le modalità ed i 
termini di seguito indicati:  

 

1. FINALITÀ 

Garantire la soddisfazione di bisogni primari di tipo alimentare, farmaceutico e beni di prima 

necessità. 



 

 

 

2. DESTINATARI 

Nuclei familiari in situazione di povertà. 

 

3. REQUISITI D’ACCESSO 

Per poter accedere al beneficio i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: 

a. residenza nel Comune; 

b. avere un ISEE in corso di validità 1 inferiore a 12.000,00 

c. essere in regola con il titolo di soggiorno qualora cittadino straniero non appartenente alla 

Comunità Europea; 

d. avere un saldo conto corrente al 31.12.2020 pari o inferiore a € 1.500,00. Il limite del conto 

corrente viene aumentato di € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare;  

e. avere risparmi derivanti da investimenti, obbligazioni, titoli di stato, azioni, depositi ecc 

inferiore a € 2.000,00;  

f. avere entrate nette mensili, degli ultimi 3 mesi, inferiori a €. 600,00 aumentati di €.150,00 per 

ogni ulteriore componente il nucleo anagrafico 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Al fine di garantire un afflusso contingentato agli uffici comunali nel pieno rispetto delle normative 

di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, i soggetti interessati dovranno compilare 

apposita domanda e autocertificazione on-line mediante specifico supporto informatico il cui link 

sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente. L’eventuale accesso fisico agli uffici 

dovrà avvenire esclusivamente su appuntamento da concordare telefonicamente 045/6589970 – 

0456589961 Ufficio Servizi Sociali. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento 

d'identità. Non saranno accolte domande pervenute con modalità differenti o prive dei documenti 

richiesti. 

 

5. VALUTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’erogazione del beneficio è subordinata al possesso di un ISEE o ISEE corrente in corso di 

validità con indicatore inferiore a € 12.000,00. 

 

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

Il beneficio può essere erogato mediante: 

 Buoni spesa o gift card emesse dall’ente o dagli esercizi commerciali convenzionati, i cui 

nominativi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune. Tali buoni e carte: 
-  sono personali e non cedibili 

 

 

 



 

 

-  dovranno essere utilizzate esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari e di prima 

necessità 

 

Verrà approvata apposita graduatoria, sulla base delle domande presentate nei termini, in ordine 

crescente utilizzando come parametro l’indicatore ISEE. La graduatoria darà priorità a coloro che 

non hanno goduto di reddito o pensione di cittadinanza, o altri ammortizzatori sociali (reddito di 

cittadinanza, FIS, Naspi, ecc.); 

 

In presenza di ulteriori risorse a disposizione verranno prese in considerazione le domande 

pervenute fuori termine fino ad esaurimento fondi. 

 

 

7. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI 

L’importo da assegnare al singolo nucleo familiare viene determinato sulla base del numero di 

componenti il nucleo anagrafico:  

  

N. COMPONENTI 
BONUS UNA 
TANTUM  

1 100,00 

2 160,00 

3 220,00 

4 280,00 

5 360,00 

6 440,00 

7 520,00 

8 e oltre 600,00 

 

 

 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 Le domande andranno presentate online collegandosi al sito del comune di Malcesine 

(www.comunemalcesine.it) entro il 20/04/2021 

 



 

 

 

9. RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

 

Eventuali informazioni possono essere chieste telefonando ai numeri 045/6589970 – 045/6589961 

(Ufficio Servizi Sociali) 

 

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 16/679, esclusivamente nell’ambito 

del presente procedimento 

 

11. ALLEGATI 

Modulo di istanza 


