Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Potranno accedere a tale beneficio tutti i cittadini residenti nei Comuni di Cerete, Fino del Monte, Onore,
Rovetta e Songavazzo che si trovano in condizione di fragilità e in particolare nelle seguenti categorie :
- Persone prive di occupazione non destinatari di altri sostegni economici pubblici;
- Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e/o decaduto per ragioni
indipendenti da eventuale negligenza dell’interessato;
- Nuclei familiari i cui componenti sono in stato di disoccupazione o in cassa integrazione guadagni o in
mobilità;
- Accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro;
- Incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di farmaci, per garantire
interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-sanitarie;
- Lavoratori autonomi, commercianti, artigiani e in generale Partite Iva che hanno chiuso la propria
attività a seguito dell’emergenza;
- Nuclei che, a seguito del COVID-19, si trovano con conti correnti congelati e/o nella non disponibilità
temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici.
Nel caso di categorie non comprese nei casi sopra indicati, si potrà comunque presentare domanda,
debitamente motivata, ma sarà a discrezione del Servizio Sociale e del Sindaco disporre o meno
l’assegnazione del buono, a seguito di valutazione dello stato di bisogno.
Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione
economica e sociale;
L’Unione Comuni della Presolana provvederà, a seguito dell’esame dell’istanza, all’emissione di buoni spesa
del seguente importo complessivo ma suddiviso in tagli da € 25,00 e € 50,00 che dovranno essere spesi
entro il 15.05.2020:
Componenti
il
nucleo Importo una tantum
familiare
1

€ 150,00

2

€ 250,00

3

€ 325,00

4

€ 375,00

5

€ 425,00

6 e oltre

€ 475,00

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente:
www.unionepresolana.bg.it – Sezione Notizie.
L’istanza andrà inviata prioritariamente via mail al seguente indirizzo: segreteria@unionepresolana.bg.it ,
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo dell’Unione Comuni della
Presolana – Viale P.Giovanni XXIII°, 12 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
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Potrà accedere all’Ufficio Protocollo un cittadino per volta munito di mascherina e guanti. Alla domanda andrà
allegata copia della carta di identità del richiedente. Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità, ,
farmaci, beni per l’infanzia e per gli animali domestici, beni per garantire l’att ività didattica/educativa dei
minori, prodotti per l’igiene della casa. con esclusione delle bevande superalcoliche, presso i seguenti
esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali:





Elenco esercizi convenzionati presso il Comune di Cerete:
NON SOLO PANE – Cerete Basso – tel. 3339317888
ADELINA – Cerete Alto – tel. 0346 63378
FARMACIA MICHETTI – Cerete Basso – tel. 0346 63356
OL SALUMER DI MAZZOLENI IVAN – Novezio – tel. 3405700746



Elenco esercizi convenzionati presso il Comune di Fino del Monte:
SERPELLINI ALIMENTARI – Via Da Fin – tel. 0346 72066
Elenco esercizi convenzionati presso il Comune di Onore:









ALIMENTARI OLGA - Piazza Pozzo, 13 – tel. 0346 72349
MACELLERIA ME E LU – Via Spluss – tel.339 7391675
FATTORIA DELLA FELICITA’- Località Zanecla- tel. 3930363088
AZIENDA AGRICOLA AREC – Località Arec - tel. 3490927110
MALGA BASSA – Via Valle di Scalve, 1100 - tel. 3318448874
MD DISCOUNT – Via Spluss 309/359
FARMACIA PALAZZINI – Via Pozzo, 35 – tel. 0346 24410

















Elenco esercizi convenzionati presso il Comune di Rovetta:
ALIMENTARI MANINETTI – Piazza Castello, 8 – tel. 0346 71536
PARIGI MARKET – Piazza Ferrari, 15 – tel. 0346 72003
QUESTIONE DI GUSTO – Via A. de Gasperi, 34 – tel. 0346 71717
ALIMENTARI FRATELLI MARINONI – Via A. Tosi, 1 – tel. 0346 73444
PANIFICIO TOGNON – Via Milano 3 – tel. 0346 73631
PANETTERIA MINUSCOLI – Via Manica, 2 – tel. 0346 72485
PANETTERIA MINUSCOLI – Via P. Giovanni XXIII°, 3 – 0346 72733
MACELLERIA PEZZOLI – Via Locatelli, 2 – tel. 0346 72186
MACELLERIA VISINONI – Via Fantoni, 12 – tel. 0346 72016
ORTO DI MATTIA – Via A. Magri, 1/a - tel. 0346 73528
L’ANGOLO DEI SAPORI – Via Fantoni 2/a - tel. 347 9956176
L’ANGOLO FRUTTA E VERDURA – Via E.Fermi, 1 tel. 328 8478296
LA CANTINA DI BACCO – Via A.Tosi, 7 – 0346 74783
FARMACIA DR. RE - Via A. Tosi, 6 – tel. 0346 74753 – Rovetta
IL GUSTO SPIEDO – Via V. Veneto – tel. 339 2890335




Elenco esercizi convenzionati presso il Comune di Songavazzo:
ALIMENTARI MELLER – Via V. Veneto, 30- tel. 0346 72333
FARMACIA SALVETTI – Via V. Veneto, 71 – tel. 0346 72189

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Informazioni potranno essere richieste al Servizio Sociale dell’Unione:
- Responsabile dei Servizi Sociali – Sig.ra Scandella Doriana - Tel. 0346 72603 – interno 1
- Assistente sociale Regoni Laura - 0346 72603 – interno 4 – cell.3466180809
- Assistente Sociale Verzeroli Alessia – cell. 3440392160
Data 06 aprile 2020
Il Presidente
Locatelli Cinzia
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