Allegato A

COMUNE DI MAIRANO

CRITERI DI ACCESSO AL PROGETTO SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

PRINCIPI E OBIETTIVI
I presenti criteri costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della legge n.
241/90 e successive modifiche e integrazioni.
Il progetto è improntato al principio di universalità dei destinatari, tiene conto della gravità degli effetti
economici derivanti dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 sui nuclei familiari destinatari e si
propone di assicurare risposta a un numero quanto più possibile ampio di richieste.
L’obiettivo primario risiede nel prevenire che la situazione di disagio sociale ed economico, generata o
amplificata dall’emergenza epidemiologica da COVID–19, arrechi ulteriore pregiudizio agli equilibri
personali e relazionali del nucleo familiare, o quanto meno nel limitare l’incidenza di tale situazione sulle
condizioni personali e relazionali a elevata fragilità che contrassegnano il nucleo.

DESTINATARI
I nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID19, in quanto non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui componente
richiedente è residente sul territorio comunale di Mairano; in caso di cittadinanza straniera, in possesso di
un titolo di soggiorno in corso di validità.

ACCESSO – CONDIZIONI
Nel rispetto dei principi e obiettivi sopra descritti, tenuto in considerazione il numero dei componenti del
nucleo familiare e la presenza di determinate tipologie di soggetti, quali minori e/o anziani e/o disabili, i
destinatari del progetto sono in ordine di priorità nell’accesso e fino ad esaurimento dei fondi
assegnati, i nuclei familiari per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
1) Nuclei familiari i cui componenti sono rimasti privi di occupazione e/o altro reddito a causa
dell’emergenza epidemiologica e che non sono allo stato assegnatari di sostegno pubblico (reddito
di cittadinanza, reddito di inclusione, carta acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno sociale,
pensione di inabilità, contributi economici di sussistenza, ammortizzatori sociali ordinari e/o
straordinari quali a titolo esemplificativo cassa integrazione guadagni, Nuova Assicurazione Sociale
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per l'Impiego, indennità di disoccupazione mensile, indennità di mobilità, altre forme di sostegno
previste a livello locale e/o regionale e/o statale).
2) Nuclei familiari i cui componenti sono rimasti privi di occupazione e/o altro reddito a causa
dell’emergenza epidemiologica, assegnatari delle forme di sostegno pubblico di cui al precedente
punto, in atto non materialmente erogate (es. cassa integrazione straordinaria, ovvero contributo
previsto dagli artt. 27 e 28 del d.l. 18/2020).
3) Nuclei familiari i cui componenti siano privi di occupazione con interventi di sostegno economico
pubblico sospesi/revocati/decaduti, purché la sospensione, la revoca, o la decadenza non siano
dovute a false dichiarazioni rilasciate e/o a condotte illecite tenute.
4) Nuclei in cui l’unico reddito familiare provenga da reddito d’impresa che abbia sospeso la propria
attività e per la quale al momento non siano ancora stati normativamente previsti e/o attivati altri
interventi di sostegno al reddito.
5) Nuclei in cui l’unico reddito familiare derivi da una occupazione saltuaria, tale da non costituire una
fonte di reddito stabile, continuativa e adeguata.
6) Nuclei che – pur godendo anche solo parzialmente d’interventi di sostegno economico pubblico –
registrino l’azzeramento o la cospicua riduzione del reddito da lavoro familiare, tale da far venire
meno le fonti economiche di sostentamento, specie a fronte del perdurare di spese indifferibili,
quali a titolo esemplificativo, canoni di locazione, utenze, spese sanitarie, altre spese non rinviate
per effetto di legge e non altrimenti rinviabili.

ACCESSO - MODALITÀ
Il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo, che troverà disponibile sul sito
istituzionale e presso la porta di accesso agli uffici comunali.
Una volta compilato e sottoscritto, dovrà inviarlo via mail al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.mairano.bs.it, unitamente alla copia della propria carta d’identità (se non si è in
grado di assicurare il formato pdf, si può anche inviare il tutto – in via eccezionale – in formato jpg, come
immagine dall’apparecchio di telefonia mobile eventualmente utilizzato per fotografare il modulo
sottoscritto e la carta di identità).
Per il caso in cui non si possieda e/o non si riesca ad avvalersi di alcun canale di comunicazione mail, la
domanda potrà essere presentata in forma cartacea presso gli uffici comunali, previo appuntamento
telefonico con l’Ufficio Servizi Sociali.
La richiesta e le corrispondenti dichiarazioni acquisite in atti saranno trasmesse all’Assistente Sociale in
forza al Comune di Mairano, affinché possa valutare, in conformità a quanto dichiarato, anche mediante il
ricorso a un colloquio telefonico, la reale sussistenza di uno stato di bisogno, di una condizione di
vulnerabilità del nucleo richiedente e la reale incidenza della situazione di difficoltà economica, anche solo
temporanea, sulla possibilità del nucleo stesso di assolvere i bisogni primari.
L’Amministrazione Comunale si riserva nell’ambito delle proprie competenze di verificare i dati oggetto di
autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente.

MODALITÀ EROGAZIONE
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Nel rispetto delle condizioni sopra riportate, il richiedente sarà ammesso all’intervento fino a esaurimento
dei fondi assegnati.
Il richiedente riceverà comunicazione telefonica/mail con le indicazioni necessarie per ricevere il pacco
alimentare assegnato.
Il pacco alimentare sarà predisposto dal Gruppo Primavera associazione O.N.L.U.S. di volontariato, grazie
alla decennale esperienza maturata nel servizio “Pacchi alimentari”, il quale seguirà, in ogni caso, le
indicazioni dell’Ufficio Servizi sociali del Comune di Mairano riguardo a numero dei componenti il nucleo
familiare, presenza di minori e altre eventuali esigenze compatibili con gli obiettivi di cui supra.
Il pacco avrà cadenza quindicinale, salvo comprovate esigenze verificate dall’Ufficio Servizi Sociali.

RINVII
Per quanto non espressamente indicato si rinvia agli ulteriori atti e/o allegati attuativi del Progetto
Solidarietà Alimentare.

