
 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

A FAVORE DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI 
 

Il Comune di Castelcovati, intende sostenere economicamente, in questo momento di crisi 

finanziaria, quei soggetti che, con la loro infaticabile opera, nei decenni passati hanno contribuito a 

creare la Comunità covatese ed hanno posto le base per lo sviluppo dell’economia locale. 

Considerato inoltre che è in corso un’emergenza epidemiologica di carattere nazionale causata dal 

virus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la 

diffusione del contagio e che gli anziani sono tra le categorie più fragili e a rischio. 

L’Amministrazione Comunale intende pertanto riconoscere un contributo monetario (sotto forma di 

buoni cartacei) a favore degli ultrasessantacinquenni residenti. 

 

DESTINATARI 

 

Possono partecipare al bando gli anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 

compiuto i 65 anni di età e siano effettivamente residenti nel Comune di Castelcovati al 31.12.2020. 

Devono inoltre avere un ISEE non superiore ad € 18.000,00 e non avere posizioni debitorie nei 

confronti dell’Ente. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I soggetti interessati potranno trasmettere la domanda entro e non oltre il 08/11/2021: 
 

- in via preferenziale via mail a  protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it; 
 

-oppure fissando un appuntamento telefonando al n. 030.7080319 int.3 nei giorni del lunedì, 

martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

La domanda, redatta utilizzando apposito modulo fornito dal Comune, dovrà essere corredata dalla 

copia della certificazione ISEE in corso di validità e fotocopia del documento d’identità. 

 

Per le necessarie informazioni ed assistenza, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al 

giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (030/70.80.319). 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

L’attribuzione del contributo verrà effettuata sulla base di un’apposita graduatoria che verrà stilata 

tenendo conto dell’ISEE dei partecipanti. Pertanto, verrà data priorità a coloro che presentano un 

reddito ISEE più basso. La formazione della graduatoria avverrà entro il mese successivo alla 

raccolta delle domande. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo verrà quantificato e commisurato in base alle richieste pervenute e nel limite delle 

disponibilità finanziarie di bilancio e comunque nel limite massimo di €400,00 ai beneficiari con 

isee uguale o inferiore a €10.000,00 a nucleo familiare e limite massimo di €300,00 ai beneficiari 

con isee tra €10.000,01 e €18.000,00 a nucleo familiare; pertanto, in presenza di più 

ultrasessantacinquenni nel medesimo nucleo, solo uno di essi potrà usufruire del contributo in 

parola.  
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Lo stesso verrà erogato sotto forma di buoni cartacei, che potranno essere spesi esclusivamente 

presso negozi di generi alimentari (ivi compresi panifici, macellerie e negozi di frutta e verdura), 

farmacie e parafarmacie con sede nel territorio di Castelcovati aderenti all’iniziativa. 

 

Il sostegno economico, che attinge ad uno specifico stanziamento del bilancio 2021 verrà erogato, 

sulla base di specifica graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO 

 

I beneficiari si impegnano ad utilizzare il contributo per l’acquisto di generi di prima necessità e 

medicinali (ivi compresi quelli omeopatici e fitoterapici), ed a spendere il denaro ricevuto 

esclusivamente presso negozi di generi alimentari (ivi compresi panifici, macellerie e negozi di 

frutta e verdura), farmacie e parafarmacie con sede nel territorio di Castelcovati aderenti 

all’iniziativa entro e non oltre il 31.12.2021. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


