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Delibera G.C. N° __ DEL ____ “ Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali per modalità 

erogazione risorse ex ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 e da donazioni 

private su conto corrente comunale dedicato”  

 

 ALLEGATO 1 – LINEE GUIDA  

 

ART 1  QUANTIFICAZIONE DEI BUONI SPESA  

I buoni spesa sono previsti di taglio unitario di 15 € ed in blocchetti da 10, 20 o 30 

buoni. (ALLEGATO A)  

 

ART 2 CRITERI DI ACCESSO 

 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 dell`Ordinanza del Capo della 

Protezione Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di 

Carpenedolo, fatte salve particolari situazioni legate all’emergenza sanitaria 

in corso che saranno valutate dagli Assistenti sociali; 

2. Le domande per ottenere i buoni spesa devono essere inoltrate al Comune 

compilando il modulo on line pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

https://www.comune.carpenedolo.bs.it/emergenza_covid19_-

_bonus_beni_di_prima_necessita.aspx (ALLEGATO B). In caso di impossibilità da parte 

del richiedente a disporre di linea internet e/o in assenza delle abilità 

necessarie, la compilazione avverrà in modalità “call center” chiamando 

l`Ufficio Servizi Sociali. 

3. La assegnazione al richiedente del blocchetto da 10, 20 o 30 buoni dipenderà 

dalla tipologia di risposte rese nel modulo di cui al comma 2, che sono 

calibrate in modo da determinare 3 gradi di urgenza. L`istruttoria è di 

competenza dell`Ufficio Servizi Sociali; 

4. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 

5. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai 

sensi dell’art 11 DPR 445/2000;   

 



Comune di 

CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 
AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
Settore Servizi Sociali 

 
 

Comune di  Carpenedolo (BS) Tel. 0309966640 int. 1  
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it  
servizisociali@comune.carpenedolo.bs.it 

 

Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI UTILIZZO DEI BUONI 

1. Una volta ricevuta la domanda, entro il minor tempo possibile il Servizio 

sociale del Comune provvederà a contattare, via mail o telefonicamente, 

il richiedente per confermare o meno il diritto a ricevere il sussidio; 

2. in caso il richiedente abbia diritto, i buoni assegnati saranno consegnati a 

domicilio dal comune o soggetto terzo delegato; 

3. in fase di consegna l`utente è tenuto alla sottoscrizione del documento 

allegato (ALLEGATO C), con la quale si assume la responsabilità di un 

corretto utilizzo del sussidio, tra cui rientra l`impossibilità di cessione a terzi di 

anche solo parte dei buoni. 

4. I buoni sono cumulabili tra loro e con altre iniziative commerciali di ogni 

genere (si applicano al valore della spesa al netto di altre offerte che sono 

precedentemente applicate dall`esercente) 

5. In fase di utilizzo, l`utente è tenuto a mostrare il documento d`identità 

abbinato al buono, al fine di confermare che l`utilizzatore corrisponde al 

beneficiario; 

6. i buoni sono spendibili solo presso gli esercizi inseriti nell`elenco dedicato 

pubblicato sul sito del Comune di Carpenedolo e solo per l`acquisto delle 

tipologie di prodotti contenute nello stesso elenco abbinate ad ogni 

esercizio. Ogni esercizio autorizzato sarà anche riconoscibile per effetto 

della locandina allegata (ALLEGATO D) che sarà presso ogni esercizio 

aderente esposta. 

7. la scadenza dei buoni è fissata al 31.12.2020. Tale scadenza potrà essere 

derogata dall`Ufficio Servizi Sociali con apposito atto a fronte del protrarsi 

dello stato emergenziale. In tal caso se ne darà puntuale e tempestiva 

informazione ai beneficiari ed agli esercenti. In caso di mancato utilizzo oltre 

la scadenza i buoni non utilizzati non costituiscono credito e quindi la quota 

di buoni non spesi corrisponderà alla quota di sussidio non goduto e perso 

da parte del beneficiario, senza che lo stesso possa aver a pretendere da 

parte del Comune alcuna forma di indennizzo. 
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Art 4 ADESIONE AL PROGETTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEI BUONI DA PARTE 

DELL`ESERCENTE 

 

1. L`esercente che intende aderire al progetto deve compilare apposita 

domanda scaricabile dal sito web del Comune di Carpenedolo 

https://www.comune.carpenedolo.bs.it/news.aspx?id=326 (ALLEGATO E) 

2. Il Comune provvederà entro 72h dall`invio della richiesta a confermare o 

meno l`adesione ed in caso positivo renderà tutto il materiale ed ulteriori 

eventuali informazioni di progetto che fossero ritenute necessarie. Allo 

stesso tempo l`elenco di esercizi aderenti sarà aggiornato; 

3. L`esercente dovrà compilare i buoni utilizzati presso il proprio esercizio nella 

parte di propria competenza ed abbinare copia di scontrino/ddt/altro 

documento   a cui è abbinato l`utilizzo di ogni buono (in caso di utilizzo di 

più buoni per una spesa, si abbini un unico documento ai buoni utilizzati). 

Dal documento abbinato deve essere chiaramente riscontrabile il valore 

della vendita abbinata al valore cumulativo dei buoni utilizzati e deve 

essere chiaro che l`applicazione del buono/dei buoni è stata abbinata 

alla tipologia di prodotti consentiti come autorizzato dal Comune per il 

rispettivo esercizio.  

4. Si prevede rendicontazione mensile da parte dell`esercente con 

consegna presso l`Ufficio Servizi Sociali della documentazione consuntiva 

(buoni + scontrini/ ddt/altro). L`ufficio servizi sociali provvederà, entro il 

minor tempo possibile, a dare riscontro all`esercente che, se positivo, 

provvederà ad emettere fattura elettronica PA con scadenza 30 giorni 

dalla data di emissione. E` facoltà dell`esercente prevedere 

rendicontazione bimestrale, anziché mensile, se ritenuto più opportuno. 

5. In caso il Comune riscontri l`utilizzo di buoni per prodotti non consentiti, 

nulla è dovuto all`esercente e lo stesso sarà immediatamente escluso dal 

progetto, senza nulla aver a pretendere da parte dell`esercente nei 

confronti del Comune e/o dell`utente. 
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6. In caso la documentazione da abbinare ad ogni buono sia incompleta e 

non permetta al Comune di avere riscontro certo sul corretto utilizzo del 

buono stesso, il buono/i buoni per cui la documentazione risultasse 

carente non saranno rimborsati, senza nulla aver a pretendere da parte 

dell`esercente nei confronti del Comune e/o dell`utente. 

 

 

 
 


