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Allegato A) 

 
Linee Guida per la definizione delle azioni in materia di sostegno alle 
famiglie in difficoltà e situazione di indigenza causa Covid- 19 così come 
previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 28/07/2021, 
adottate dal Comune di Cazzago San Martino. 

 
 
PREMESSA 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n 76 del 28/07/2021 quale 
documento che definisce criteri e strumenti per la realizzazione di 
interventi economici al fine di rendere più incisiva ed equa l’azione nei 
confronti di tutti i cittadini del Comune di Cazzago San Martino che si 
trovano in una situazione di fragilità economica a causa del Covid-19;  
 
La Delibera sopra citata prevede alcuni criteri di distribuzione degli aiuti, quali pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche di cui agli artt 63 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (C.D. Decreto Sostegni –Bis). 

 
 

INTERVENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE, PAGAMENTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE ED UTENZE DOMESTICHE 
Solidarietà alimentari-Buoni Spesa: da assegnare a favore dei beneficiari individuati dall’Ufficio Servizi Sociali con 
le modalità di seguito specificate, utilizzabili presso supermercati, alimentari  e  farmacie del territorio: Comune di 
Cazzago San Martino. 

Canone di locazione: contributo da assegnare per l’assolvimento del pagamento del canone di locazione. 
 
  Tassa Rifiuti: contributo da assegnare per l’assolvimento del pagamento della tassa rifiuti. 
 

DESTINATARI 
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal presente Allegato A) ovvero i nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 
bisogno. 

Gli interventi sono riservati alle famiglie residenti che si trovino in una delle seguenti situazioni: 
● abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data 

successiva al 01gennaio 2021; 
● abbiano dovuto procedere con la sospensione o chiusura dell’attività (a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: libero professionale, artigianale, commerciale, di pubblico servizio) in 
data successiva al 01gennaio 2021; 

● fossero già in stato di non occupazione antecedentemente all’emergenza sanitaria; 
● nell’anno 2021 abbiano subito una riduzione delle proprie entrate mensili da attività 

lavorativa e professionale per una misura superiore al 50%; 
● in situazione di estrema fragilità a causa dell’emergenza e impossibilitate ad accedere al 

proprio conto e alle proprie risorse economiche perché congelate temporaneamente; 
● beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

RDC, NASPI, integrazioni salariali) qualora tali misure siano state revocate o sospese, o 
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qualora siano comunque in situazione di fragilità. 
● Abbiano la presenza di persone fragili all’interno del nucleo, con specifiche necessità 

alimentari, ed in condizione di fragilità socio economica. 

 
Sono esclusi dalla possibilità di percepire gli interventi economici 
sopra menzionati i nuclei familiari che: 
 
-abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile 
complessivo superiore ad € 5.000,00. 
-abbiano un ISEE in corso di validità superiore ad € 12.000,00 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.cazzago.bs.it, dal 4 ottobre 2021 fino al 15 ottobre 2021 nelle seguenti modalità: 

-presso l’ Ufficio protocollo del Comune di Cazzago San Martino nei seguenti orari: 

 Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

 Lunedì e Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 

 Sabato dalle 9.00 alle 12.00 

-tramite PEC a protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it 

-tramite email a municipio@comune.cazzago.bs.it 

  

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

 

Modalità di erogazione del contributo: 
Solidarietà alimentare-buono spesa: sarà rilasciato un buono spendibile presso gli esercizi commerciali di Cazzago 
San Martino che hanno aderito all’iniziativa. 

Canone di locazione: il valore del contributo economico sarà liquidato direttamente al proprietario dell’alloggio. 

Tassa Tari: il valore del contributo economico sarà liquidato direttamente all’Ufficio Tari del Comune di Cazzago San 
Martino. 

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 

 

Per evitare assembramenti delle persone e nel rispetto delle 
norme disposte in materia di tutela della salute causa Covid-19 per 
qualsiasi necessità è opportuno contattare l’ufficio Servizi Sociali 
al numero 030/7254406. 

 
ENTITA’ DEL BUONO SPESA 

 
Il Buono Spesa/Contributo  Una Tantum sarà erogato nella seguente entità: 
 

 Euro 200 per nuclei individuali (1 persona) 
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 Euro 300 per nuclei con due Persone 
 Euro 50 per ogni componente aggiuntivo 

 

Per ogni figlio in fascia di età 0-3 anni il contributo aggiuntivo è di € 100,00 . 
 

Si precisa che il valore massimo del beneficio è stabilito in € 600,00 per nucleo 

famigliare. Il beneficio viene erogato esclusivamente per singolo nucleo famigliare 

anagrafico. 

Nel caso in cui le domande presentate da nuclei famigliari aventi diritto non 

consentissero l’erogazione del contributo economico come sopra stabilito, 

l’ammontare del contributo sarà proporzionalmente ridotto in modo da consentire 

l’erogazione dello stesso a tutti gli aventi diritto. 

MODALITÁ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA/ CONTRIBUTO ECONOMICO 
 

Il beneficio potrà esser utilizzato per pagare: 

- beni di prima necessità; 

- canone di locazione;  

- Tari. 

L’ Ufficio Servizi Sociali procederà alla valutazione di tutte le domande pervenute e solo dopo questa 
procedura saranno destinati e comunicati gli importi dovuti ai beneficiari. Nel caso in cui il nucleo famigliare 
richiedente avesse una situazione debitoria relativa al canone di locazione e/o della TARI, l’ammontare del 
contributo sarà riproporzionato sulle tre voci. 

Una volta comunicato l’importo i beneficiari saranno contattati dall’ Ufficio Servizi Sociali per ritirare il 
modulo necessario al ricevimento della misura.  

Per quanto riguarda i buoni spesa sarà possibile utilizzarli unicamente per l’acquisto di prodotti alimentari, di 
prima necessità, farmaci (no creme anticellulite e prodotti cosmetici), prodotti per la prima infanzia, esclusi 
tabacchi ed alcolici e prodotti di alta gastronomia, in massimo 2 degli esercizi commerciali che hanno aderito 
all’iniziativa di solidarietà alimentare. 

Per quanto riguarda il “contributo per il pagamento dell’affitto”, il beneficio verrà liquidato direttamente al proprietario 
di casa e sarà richiesta la compilazione del modulo con il consenso da parte dello stesso.  
 
Per quanto riguarda il “contributo per il pagamento della tassa rifiuti (Tari)”, il beneficio verrà liquidato direttamente 
all’ ufficio comunale competente, in seguito alla presentazione della documentazione attestate.   

 
 
Le somme percepite andranno spese entro il 31/12/2021. 

 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale). 
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ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE HANNO ADERITO 
ALL’INIZIATIVA 
 

 

ESERCIZIO 
COMMERCIALE 

INDIRIZZO 

SIGMA CAZZAGO SAN 
MARTINO - ALIMAR 
S.R.L. - SUPERMERCATO 

VIA T. OLIVELLI N.- 3 (CAZZAGO S.M ) 

ALIMENTARI BRACCHI 
DONATELLA E 
GRAZIELLA 

VIA DUOMO N. 26 (CAZZAGO SM) 

MACELLERIA PRIORE DI 
MINGOTTI BRUNO 

VIA SALA 43 (CALINO) 

BOTTEGA DEL PANE DI 
ZANINELLI DIEGO 

VIA CALCHERA N. 25 (CAZZAGO SM) 

INVERARDI LUIGI 
IVAN – FRUTTA E 
VERDURA 

VIA IV NOVEMBRE N. 14 (CAZZAGO S.M) 

MACELLERIA LA MUCCA 
PAZZA 

VIA PADANA SUPERIORE 8 

PANIFICIO CENTRALE DI 
BETTINZANA 
RENATO & C. SNC 

P.ZZA VITT. EMANUELE II° N. 20 (CAZZAGO 
S.M) 

RECCAGNI PAOLO AROLDO - 
ALIMENTARI 

P.ZZA CARD.CALINI N. 8 (CALINO) 

FARMACIA CAZZAGO SERVIZI 
SRL 

VIA VITT. EMANUELE III N. 19 (BORNATO) 

SIGMA PASSIRANO - 
SUPERMERCATO 

VIA CASTELLO, 19 (PASSIRANO ) 

VIANELLI SERGIO-
MACELLERIA 

VIA LARGO BETTONI, 19 (CAZZAGO SM) 

VIANELLI 
PIERINO.MACELLERIA 

VIA DEI MILLE (BORNATO) 

 


