
 

      Comune di Cazzago San Martino 
    Provincia di Brescia 

 

Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui agli art. 63 D.L. 25 maggio 2021, n.73 
(C.D. Decreto sostegni – bis) 

 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dalla Delibera di 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). 

 

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 all’ 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 

  

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

-     Euro 200 per nuclei individuali (1 persona) 
 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. 
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Il beneficio potrà esser utilizzato per pagare: 

-beni di prima necessità; 

- canone di locazione;  

- Tassa Tari. 

L’ Ufficio Servizi Sociali procederà alla valutazione di tutte la 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) 

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

 

 

Data ………….. 

La Responsabile  

dell’Area Servizi alla Persona 

Dott.sa Francesca Crema 

. 

 

 

 

 

 

 


