CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

MISURE
DI SOSTEGNO ECONOMICO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19
In attuazione della Ordinanza Protezione Civile n. 658 29/03/2020

FAQ – DOMANDE FREQUENTI

1. Occorre allegare dei documenti all’istanza?
Non occorre documenti oltre la domanda, oltre la carta di identità nel caso di invio da una
qualsiasi casella di posta elettronica, semplice o certificata, alla casella di posta elettronica
protocollo@comune.bra.cn.it.
Cfr. Avviso
La domanda di partecipazione, disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.bra.cn.it
debitamente compilata e sottoscritta in originale, potrà essere inviata per via informatica in
uno dei seguenti modi:
a) messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica, con allegata domanda in file
sottoscritta con firma digitale;
b) messaggio di posta elettronica, con allegata domanda, il cui autore sia identificato dal nostro
sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei
servizi;
c) messaggio, con allegata domanda, trasmessa tramite la casella di posta elettronica
certificata (PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Bra
(comunebra@postecert.it);
d) copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del
dichiarante e trasmesse tramite una qualsiasi casella di posta elettronica, semplice o certificata,
alla casella di posta elettronica comunebra@postecert.it.
Non è necessario presentarsi in Comune per consegnare la domanda.

2. E’ necessario registrarsi per inoltrare la domanda?
Non è previsto un sistema di registrazione o di rilascio credenziali, ma invio in una delle modalità
indicate nell’Avviso e richiamate alla domanda 1.
3. Ho difficoltà a scaricare e compilare la domanda
Con particolare riferimento alla popolazione anziana senza supporto di parenti, ed in tutti gli altri
casi di oggettiva impossibilità di invio della domanda in una delle modalità previste dall’Avviso, è
possibile contattare il numero telefonico 0172/438124 e lasciare i propri recapiti telefonici. Entro
il giorno successivo si verrà contattati telefonicamente da un operatore del Comune che
procederà a risolvere il problema, sempre esclusivamente per via telefonica.
In questa fase, nessun operatore comunale si reca a casa dei richiedenti per far compilare
le domande. Nel caso qualcuno si presentasse al domicilio con queste finalità, segnalate
la situazione al suindicato numero telefonico.

4. Chi può presentare domanda?
I nuclei familiari che non siano già in carico ai Servizi Sociali alla data del 31 marzo 2020 e che si
trovino economicamente impossibilitato all’acquisto di generi di prima necessità a causa degli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, ad esempio per
sospensione della propria attività lavorativa dettata dalle prescrizioni normative di contrasto al
Covid-19 o per condizione di disoccupazione/inoccupazione senza percezione di ammortizzatori
sociali.
Come previsto dalle disposizioni nazionali, accedono prioritariamente i nuclei familiari che non
risultano beneficiari di altri contributi pubblici, tra i quali Cassa integrazione, Naspi, indennità di
mobilità, Reddito di inclusione, Reddito di cittadinanza e altre forme di sostegno pubblico erogate a
livello o regionale.
Il beneficio è assegnato al nucleo familiare, quindi i suindicati requisiti devono essere posseduti da
tutti i componenti del nucleo stesso.
Solo in caso non venissero esaurite le risorse assegnati al Comune di Bra dal Governo, potranno
eventualmente accedere al contributo i nuclei familiari già percettori dei citati interventi.
Relativamente alla composizione del nucleo familiare fa fede quello che risulta registrato all’Ufficio
Anagrafe del Comune di Bra,
I nuclei familiari già in carico ai servizi sociali non devono presentare domanda, Per tali situazioni,
il Servizio Sociale valuterà la condizione di peggioramento delle condizioni economiche e, in
questo caso, a tali nuclei verranno assegnate derrate alimentari tramite il Market della Solidarietà,
gestito in collaborazione con la Caritas parrocchiale.

5. In che cosa consiste il beneficio?
Il beneficio consiste nella concessione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, sia della grande
distribuzione che del commercio di dettaglio e di prossimità, ed il cui elenco verrà pubblicato nei
prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Bra.

Il valore dei buoni spesa, concessi una tantum, è proporzionale al numero dei componenti il
nucleo familiare.
N° componenti nucleo familiare

Contributo una tantum

1

€ 100,00

Da 2 a 3

€ 200,00

Oltre i 3

€ 300,00

I buoni spesa verranno erogati sino ad esaurimento del contributo assegnato dal Governo al
comune di Bra.
6. Come viene assegnato il buono spesa?
I buoni spesa verranno consegnati a domicilio da personale comunale, adeguatamente
identificabile, previa anticipazione telefonica ai contatti indicati nella domanda.

