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BANDO PER IL RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO “BUONI SPESA” 2019 

IL SINDACO 

RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 16/09/2019 è stato approvato il 
seguente Bando per il riconoscimento contributo “buoni spesa” 2019 rivolto a famiglie con minori 
e adulti in grave disagio economico. 
 

1. I requisiti per la presentazione della domanda 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Travagliato, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 età pari o superiore ai 18 anni; 

 per i richiedenti, con cittadinanza extra U.E., regolare permesso di soggiorno o carta di 
soggiorno; 

 residenza presso i registri anagrafici del Comune di Travagliato da almeno 5 anni alla data 
di presentazione della domanda; 

 ISEE ordinario, in corso di validità, non superiore a € 7.585,89; 

 assenza di debiti nei confronti del Comune di Travagliato e/o mancato assolvimento di 
impegni condivisi previsti in contratti sociali sottoscritti negli anni 2018 e 2019. 

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data di apertura del bando, la 
mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra descritti comporterà l’esclusione della domanda. 
 
Sono esclusi dai benefici: 

 coloro che abitano in un alloggio di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 
(abitazione in ville), A9 (abitazione in castelli e palazzi di pregio); 

 coloro che abitano in case comunali e/o ALER; 

 i nuclei famigliari al cui interno vi sono componenti proprietari di altre abitazioni oltre a quella 
di residenza, di terreni o altre tipologie di beni immobiliari nella misura di almeno il 50%; 

 coloro che possiedono abitazioni o beni immobili all’estero; 

 coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza con importo mensile superiore a € 500,00. 
 

2. Determinazione e caratteristiche del contributo e budget disponibile 
Il contributo massimo concesso è nella misura di € 250,00 per nucleo familiare in un’unica 
soluzione. 
Il contributo può essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di: 
- generi alimentari, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari) e prodotti 
di bellezza (es. profumi, smalti, trucchi,…); 
- spese farmaceutiche; 
- beni di prima necessità (abbigliamento per il quale non possono essere spesi più di €50,00). Gli 
acquisti dovranno essere effettuati solo all’interno delle botteghe locali (no media e grande 



distribuzione). Elenco dettagliato degli esercenti (negozi di vicinato del settore alimentare e non, 
comprendenti le farmacie) verrà fornito al momento dell’erogazione del contributo. 
Il contributo dovrà essere rendicontato attraverso la presentazione degli scontrini fiscali 
all’Assistente Sociale, previo appuntamento con la stessa. In caso di mancato giustificativo il 
contributo verrà revocato e richiesta la restituzione della somma. 
L’eventuale ritiro da parte di persona diversa dal richiedente potrà essere effettuata solo 
compilando atto di delega, accompagnato da copia del documento d’identità sia del delegato che 
del delegante. 
 
Lo stanziamento complessivo e massimo messo a disposizione per l’erogazione dei contributo in 
questione è di € 5.000,00 (ovvero 20 nuclei familiari beneficiari). 
 

3. Modalità e tempi di presentazione della domanda 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate all’Ufficio Servizio Sociale e/o presso 
l’Ufficio Protocollo, in orario di apertura al pubblico, esclusivamente su apposito modulo, ritirabile 
presso l’Ufficio Servizio Sociale o scaricabile sul sito internet del Comune di Travagliato 
(www.comune.travagliato.bs.it) nel periodo compreso dal 07/10/2019 al 25/10/2019, 
obbligatoriamente corredate da: 
• fotocopia del modello ISEEordinario in corso di validità; 
• fotocopia documento d’identità; 
• altra documentazione attestante la situazione di disagio, es. verbale invalidità al 100%; 
• fotocopia del permesso di soggiorno valido o della carta di soggiorno, per i cittadini extra U.E.; 

 Autocertificazione attestante il non possesso di beni immobili posseduti anche all’estero (All. A). 
 
In caso di decesso del beneficiario, i contributi economici previsti dal presente bando non saranno 
erogati ad eventuali eredi. 
 

4. Procedura di formazione della graduatoria dei soggetti richiedenti 
Le domande accolte entro i termini verranno inserite in apposita graduatoria, con riferimento al 
valore ISEE ordinario in ordine crescente. 
In caso di eccedenza del numero di richiedenti rispetto allo stanziamento disponibile verrà 
applicata la priorità ai nuclei familiari che non abbiano usufruito di contributi economici di natura 
comunale e / o distrettuale nel 2019. Coloro i quali abbiano già beneficiato di tali contributi 
verranno inseriti nella graduatoria in base all’importo percepito in ordine crescente. 
A parità di contributo percepito si applicano le seguenti e successive priorità: 

• Nuclei familiari con maggior numero di anni di residenza presso i registri anagrafici (chi 
abita da 20 anni aggiunge 10 punti alla graduatoria e chi abita da 10 anni aggiunge 5 punti 
alla graduatoria); 

• Nuclei familiari con presenza di persone con un handicap al 100%: 5 punti per ciascun 
disabile; 

• Nuclei familiari con presenza di minori: 2 punti per ogni minore; 
• Nuclei familiari con presenza di anziani ultra 70enni: 2 punti per ciascun anziano. 

 
Il Comune si riserva di effettuare appositi controlli circa i contenuti delle dichiarazioni presentate, 
anche successivamente all’eventuale erogazione del contributo, come previsto dall’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000. 

http://www.comune.travagliato.bs.it/

