
 

 

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E 

CRITERI DI PRIORITA’ PER ACCESSO AL BUONO SPESA 
 

 

ART. 1 - OBIETTIVO  
 

Per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e, in secondo luogo, per dare 

supporto a coloro che si trovano in stato di bisogno, con priorità per quelli non già assegnatari di 

sostegno pubblico, si procede a individuare i criteri per l’individuazione dei beneficiari e i criteri di 

priorità. 

 

ART. 2 - CRITERI DI ACCESSO 
 

Per beneficiare della misura è necessario: 

 

a) Essere residenti del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII. (Per i cittadini stranieri non 

appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un Titolo di soggiorno in corso di 

validità, ricordando che, sulla base del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 tutti i permessi 

di soggiorno in scadenza tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020 conservano la loro validità fino al 

15/06/2020).  

 

b) Trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

 

1. nucleo familiare (anche monoparentale) monoreddito con figli minorenni e in condizione di 

fragilità economica*; 

2. anziano (over 65 anni) solo con pensione minima o in assenza di pensione; 

3. nucleo familiare monoreddito con disabili e in situazione di fragilità economica*; 

4. Persona sola e in condizioni di fragilità economica*; 

5. Nucleo familiare che, a seguito di malattia o decesso di un componente familiare a causa di 

COVID-19, si trova con conti corrente congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri 

beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici e nella non disponibilità di 

famigliari/conviventi o figli che possano provvedere a loro; 

6. Persone o nuclei familiari segnalati al Servizio Sociale Comunale dai soggetti di Terzo Settore 

che si occupano di contrasto alla povertà presenti sul territorio; 

7. Persone singole o nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per criticità, fragilità, 

multiproblematicità ( a titolo esemplificativo sono ricompresi in questa tipologia: nuclei familiari 

di cui facciano parte minori o nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche 

tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; presenza nel nucleo familiare di disabilità 

permanenti associate a disagio economico; nuclei familiari con situazioni di patologie che 

determinano una situazione di disagio socioeconomico; donne vittime di violenza; persone senza 

dimora); 

8. Persona singola o nucleo familiare in condizione di fragilità economica* e che si trova nella 

condizione di continuare a sostenere un affitto mensile o mutuo o finanziamento  non congelato 



da corrispondere mensilmente sulla prima casa di residenza del nucleo e/o sull’immobile che 

consente l’attività lavorativa (se liberi professionisti e lavoratori autonomi); 

9. Soggetto beneficiario di Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto per 

motivazioni legate all’aspetto economico. 

 

* per fragilità economica si intende: 

A. assenza di reddito; 

B. rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia con 

riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 30%;  

C. liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato in un trimestre 

successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della 

domanda e la predetta data, superiore al 30% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza 

della chiusura o della restrizione della propria attività lavorativa operata a seguito delle disposizioni 

adottate.  

 

Verrà data priorità, in relazione alle condizioni sopra richiamate, a coloro che: 

 

✓ non percepiscono sostegni pubblici; 

✓ presentano un patrimonio mobiliare alla data del 31.01.2020 inferiore o uguale a euro 2.500,00.  

 (per patrimonio mobiliare si intende: conto corrente bancario o postale). 

 

ART. 3 - VALORE ECONOMICO DEL CONTRIBUTO EROGATO (BUONO 

SPESA) E SUA MODALITA’ DI SPESA 
 

Il contributo economico denominato “BUONO SPESA” è commisurato al numero dei componenti il 

nucleo familiare e determinato nella seguente misura: 

I buoni spesa hanno importo di 50 euro ciascuno. 

Sono previsti 5 tagli di buoni: 

 

CAT A: 150 euro complessivi per nuclei familiari composti da una persona; 

CAT B: 250 euro complessivi per nuclei familiari composti da due persone; 

CAT C: 350 euro complessivi per nuclei familiari di tre o quattro persone; 

CAT D: 400 euro complessivi per nuclei familiari di cinque o sei persone; 

CAT E:  450 euro complessivi per nuclei familiari con numero di persone maggiore di sei; 

    

Incrementi alle categorie precedenti: 

✓ presenza di disabili nel nucleo familiare: +50 euro. 

✓ presenza di 1 neonato-infante (0-3 anni) nel nucleo familiare: + 50 euro. 

✓ presenza di 2 neonati-infanti (0-3 anni) nel nucleo familiare: + 100 euro. 

 

I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nel proprio sito 

istituzionale o esposto nella bacheca comunale visibile all’atto del ritiro dei buoni). 

Possono essere anche utilizzati per l’acquisto di farmaci e di prodotti per l’igiene dell’infanzia.  

 

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE  
 

I buoni spesa saranno di due tipologie:  

• Cartacei per uso negli esercizi commerciali di vicinato del comune di Sotto il Monte Giovanni 

XXIII 

• Carte prepagate per esercizi commerciali in grandi strutture di vendita (IPER COOP 

Mapello): 



Verranno erogati buoni del valore unitario di euro 50,00, secondo il seguente schema: 

✓ CAT A: 3 buoni complessivi: 1 cartaceo e carte prepagate; 

✓ CAT B: 5 buoni complessivi: 2 cartacei e carte prepagate; 

✓ CAT C: 7 buoni complessivi: 4 cartacei e carte prepagate; 

✓ CAT D: 8 buoni complessivi: 4 cartacei e carte prepagate; 

✓ CAT E: 9 buoni complessivi: 4 cartacei e carte prepagate; 

 

presenza di disabili nel nucleo familiare: + 1 buono cartaceo. 

presenza di 1 neonato-infante (0-3 anni) nel nucleo familiare: + 50 euro nella carta prepagata. 

presenza di 2 neonati-infanti (0-3 anni) nel nucleo familiare: + 50 euro nella carta prepagata + 1 

buono cartaceo. 

 

I BUONI E LE CARTE PREPAGATE potranno essere ritirate, a seguito di accoglimento della 

domanda, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso l’ufficio Servizi Sociali, 

previo appuntamento telefonico. 

Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare o anziani, i buoni 

saranno consegnati al domicilio attraverso l’ausilio di volontari iscritti al registro dei volontari. 

 

Il cittadino all’atto dell’utilizzo dei buoni cartacei dovrà presentarsi nel negozio munito di carta 

d’identità e codice fiscale per il riconoscimento. 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

CONTRIBUTO 
 

Per la presentazione della domanda di contributo BUONO SPESA Il cittadino potrà: 

✓ scaricare il modulo di richiesta dal sito del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e 

restituirlo debitamente compilato tramite mail all’indirizzo: 

servizisociali@comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it;  

✓ ritirare copia cartacea depositata presso l’ingresso del Comune e consegnarla poi, previo 

appuntamento telefonico, all’ufficio servizi sociali che provvederà al deposito presso ufficio 

protocollo. 

Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione. 

L’Ufficio Servizi Sociali a seguito di ricevimento e accoglimento della domanda provvederà a 

contattare il cittadino per l’erogazione del BUONO SPESA. 

 

ART. 6 – MODALITA’ DI RENDICOTAZIONE  
 

Per quanto concerne le carte prepagate il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII provvederà a 

eseguire anticipatamente il pagamento alla grande struttura di vendita (IPER COOP Mapello) 

mediante bonifico bancario.  

Per quanto concerne i buoni cartacei, da utilizzare presso gli esercizi commerciali di vicinato siti in 

territorio di Sotto il Monte Giovanni XXIII, ciascun esercente, trasmetterà al termine della giornata, 

l’elenco dei beneficiari convenuti presso il proprio negozio e l’indicazione dei numeri identificativi i 

buoni utilizzati. 

A seguito di ricezione di fattura elettronica, l’Ufficio Servizi Sociali predisporrà l’atto di liquidazione 

entro quindici giorni dall’avvenuta ricezione. 
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