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AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI PACCHI SPESA ALIMENTARE A FAVORE DI 
NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 

DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E QUELLI IN STATO DI 
BISOGNO 
 

 
1 - OGGETTO- FINALITA’ 

1. Con il presente avviso si intende dare attuazione alla delibera di Giunta Comunale n. 

114 del  10/11/2020, con la quale sono stati approvati i criteri per l'assegnazione di 

pacchi spesa alimentare a favore di famiglie più esposte agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno. 

 
2- FONDI DESTINATI AI PACCHI SPESA 

1. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni di cui al presente avviso, l’Amministrazione 

rende disponibili una parte dei fondi confluiti sul c/c aperto presso la Tesoreria 

comunale per le finalità tra le quali rientrano quelle qui previste. 

2. I fondi che l’Amministrazione intende destinare alle finalità di cui al presente avviso, 

potranno essere messi a disposizione anche in più momenti in base alla valutazione 

dei bisogni.  

3. I presenti criteri potranno essere utilizzati anche in presenza di risorse, diversamente 

rese disponibili, qualora non vadano in contrasto con altri criteri appositamente 

stabiliti da norme e direttive di rango superiore. 

 
3 -REQUISITI 

1. Può presentare istanza di assegnazione di pacchi spesa alimentari chi, al momento 

della pubblicazione del presente avviso, possiede i seguenti requisiti: 

 

a) E' residente nel Comune di Calcio; 

b) E’ cittadino italiano o della comunità europea o cittadino di un Paese non aderente 

all’Unione Europea titolare di valido permesso di soggiorno; 

c) Il singolo/nucleo familiare richiedente deve trovarsi, inoltre, in una delle seguenti 

condizioni: 

1)  situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-

19, che ha comportato una modifica della condizione economica familiare; 

2) stato di necessità pregressa all’emergenza COVID-19 qualora l’emergenza 

sanitaria ha aggravato il proprio stato di indigenza; 

3) essere già in carico al servizio sociale. In tal caso sarà direttamente il servizio a 

valutare la necessità di destinare gli aiuti di cui trattasi. 

d) In tutti i casi, il nucleo familiare non deve essere in possesso, alla data del 31 ottobre 

2020, di accumuli bancari o postali, a qualsiasi titolo, superiori ad € 5,000. Il valore è 

dato dalla somma degli importi dei c/c di tutti i componenti del nucleo e non solo del 

richiedente.  

 

2. I requisiti dovranno essere posseduti e/o mantenuti anche al momento della 

presentazione della domanda 
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4- MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Per coloro che non sono già in carico al servizio sociale comunale e, quindi, per 

coloro che rientrano nei casi di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c) dell’art. 3, ai fini 

dell’istanza viene richiesta la compilazione dell’autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 comprovante la condizione di indigenza, utilizzando lo schema 

appositamente predisposto dall’ Amministrazione comunale, unitamente a copia di 

documento di identità in corso di validità e, in caso di cittadino di un Paese non 

aderente all’Unione Europea, copia del permesso di soggiorno valido. 

2. Gli interessati dovranno presentare domanda mediante inoltro dell’istanza all’indirizzo 

e-mail info@comune.calcio.bg.it. Per chi fosse assolutamente impossibilitato ad 

utilizzare la posta elettronica, l’istanza potrà essere presentata a mano all’Ufficio 

protocollo, solo previo appuntamento da fissare al n. 0363/968444 int. 1.  

Potranno, inoltre, essere valutate diverse ulteriori modalità in relazione all’evolversi 

della situazione epidemiologica in atto. 
 

3. I servizi sociali del Comune di Calcio provvederanno: 

* ad istruire le domande ed eventualmente a contattare i richiedenti per le verifiche e 
i chiarimenti necessari all’erogazione dei pacchi spesa alimentare. 

* a comunicare l’ammissione al beneficio a favore degli ammessi e le modalità per il 
ritiro o la consegna del/i pacco/pacchi spesa. 
* a comunicare, esclusivamente via mail all’indirizzo indicato in sede di istanza, la non 

ammissione al beneficio a coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti.  
 

4. Dopo la prima istanza, compilata in modalità di autocertificazione, per coloro che non 

sono già in carico al servizio sociale, per i quali nulla è richiesto, e fatto salvo il 

mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’ammissione, per poter continuare 

a beneficiare del pacco spesa, gli interessati dovranno avanzare specifica richiesta 

tramite il format che verrà reso disponibile sul sito istituzionale del comune. 

 

5. Per ogni nucleo familiare, potrà essere presentata domanda da parte di uno solo dei 

componenti del nucleo. Nel caso di richieste successivamente avanzate tramite il 

format pubblicato sul sito istituzionale del comune, il richiedente dovrà essere il 

medesimo che ha avanzato la prima richiesta con autocertificazione. Non verranno 

accolte richieste avanzate da componenti diversi se non per comprovati motivi 

successivamente intervenuti. 

 

5- ESCLUSIONI 

1. Sono esclusi dall’assegnazione di pacchi spesa alimentare i nuclei familiari che non 

presentano i requisiti previsti. 

2. Viene considerato motivo di esclusione la mancata o incompleta 

dichiarazione di tutti i dati richiesti in sede di autocertificazione o di 

successiva compilazione del format.  

3. La presentazione di domanda incompleta non impedisce al richiedente di avanzare 

una nuova richiesta. 
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6- TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande devono essere presentate secondo la modalità “A sportello”.  

2. Le stesse saranno, quindi, valutate, ed eventualmente accolte, in ordine di 

registrazione al protocollo comunale, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

3. Le domande saranno soggette ad un’istruttoria mono o plurisettimanale, da parte 

dell’ufficio preposto, con la quale verranno individuati i soggetti beneficiari del 

contributo. 

 
7- MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI PACCHI SPESA ALIMENTARI 

1. I pacchi spesa verranno distribuiti a favore dei nuclei familiari ammessi al beneficio 

sulla scorta delle istanze presentate e dell’istruttoria operata in base ai criteri qui 

indicati. 

2. L’attribuzione di pacchi spesa a favore degli ammessi al beneficio, nel caso di 

disponibilità di risorse, potrà essere ripetuta fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili, con una cadenza non inferiore ai quindici giorni, in relazione alle diverse 

situazioni dei nuclei richiedenti e ammessi al beneficio. 

3. Fatti salvi i nuclei già in carico al servizio sociale comunale, per i quali sarà il servizio 

stesso a valutare l’attribuzione di più pacchi spesa, eventuali richieste successive a 

quella avanzata con modello di cui al precedente articolo 4), dovranno essere 

avanzate con una cadenza non inferiore ai 15 giorni, direttamente tramite il format di 

cui al medesimo articolo. 

4. Ad esaurimento dei fondi disponibili il format verrà chiuso e non verranno più accolte 

richieste in qualunque modo presentate. 

 

8. CONTROLLI 

1. Il Comune effettuerà i controlli delle domande di contributo presentate, con 

riferimento a quanto dichiarato nell'autocertificazione, in base a quanto stabilisce la 

normativa vigente. 

2. Nei casi di dichiarazioni mendaci valgono le disposizioni previste in materia. 

3. I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal 

Comune su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai 

sensi dell’art. 496 del c.p.. 

 

9. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI 

DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 

679/2016 -GDPR 

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati: 

a) devono essere necessariamente forniti per accertare i requisiti per l'accesso ai 

pacchi secondo i criteri stabiliti 

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati anche con strumenti 

informatici, al solo fine di erogare i pacchi spesa e per le sole finalità connesse e 

strumentali previste dall'ordinamento; 

2.  Sono adottate misure tecniche ed organizzative, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, 

adeguate a garantire la protezione, la sicurezza e l’integrità dei dati personali. Non è 

previsto il trasferimento di dati in Paesi terzi extra UE.  
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3.  L’interessato può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati 

per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e 

opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del GDPR 679/2016. Nel caso la 

richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l’istruttoria, il pacco spesa richiesto 

non sarà erogato. 

4.  Il Comune di Calcio è il titolare del trattamento dei dati. 

 

 

 

Calcio, lì 13/11/2020     Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

       Bariselli Claudia Cinzia 
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