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Fondo Solidarietà Alimentare Brescia 
DOMANDE FREQUENTI - 08/04/2020 10:14  

 

 

Requisiti di partecipazione 

 

1) Se un professionista/artigiano/commerciante ha chiesto i 600,00 euro che eroga 

l'Inps, può presentare domanda al Comune? 

 

Sì, può presentare domanda anche al Comune  

 

2) Se un coniuge/convivente percepisce la cassa integrazione (quindi escluso dal 

contributo comunale) e l'altro è libero professionista, quest'ultimo può richiedere il 

contributo del comune? 

 

I requisiti devono essere posseduti da un componente il nucleo familiare, pertanto il 

coniuge/convivente può fare domanda anche se l’altro coniuge/convivente percepisce 

la cassa integrazione. 

 

3) Posso accedere al fondo se percepisco il Bonus gas o elettrico? 

 

Sì.  

 

4) Buongiorno sono residente a Brescia. Essendo io disoccupata, posso fare richiesta 

al fondo anche se il mio compagno convivente è in cassa integrazione?  

Sì, se ha perso il lavoro dopo il 23 febbraio 2020.  

 

  

mailto:servizisociali@comune.brescia.it
mailto:servizisociali@pec.comune.brescia.it


   
 

Area Servizi alla Persona e Istruzione - Settore Servizi Sociali - piazzale della Repubblica, 1 – 25122 Brescia 

Tel. 030.2978950 – servizisociali@comune.brescia.it servizisociali@pec.comune.brescia.it  

 

Modalità di utilizzo dei buoni  

 

 

 

1) Ho bisogno di assistenza nella compilazione del modulo, come posso fare? 

 

Si possono contattare i servizi sociali ai numeri di telefono indicati nella pagina web del 

Fondo e sul sito internet del Comune di Brescia 

 

 

2) In caso di buono caricato su tessera sanitaria è necessario disporre di un PIN?  

 

No, non è necessario  

 

 

3) Buongiorno come faccio a sapere se la mia richiesta è stata accolta e cosa devo 

fare per spendere i buoni? 

 

Il Comune invierà comunicazioni di conferma e di diniego. In ogni caso nell’ipotesi di 

buono cartaceo il cittadino riceverà materialmente i buoni da spendere, mentre nel caso 

di buono elettronico il cittadino riceverà sms o mail di conferma, e notifica sulla app 

(qualora abbia scelto quest’ultimo tipo di strumento). I punti vendita sono pubblicati 

sulla sezione del sito Brescia Aiuta e consultabili su dovecompro.edenred.it  

 

 

4) I residenti che si trovano fuori città la cui domanda è stata accolta potranno spendere 

i buoni fuori Brescia? 

 

I buoni spesa sono utilizzabili in tutto il circuito ticket restaurant. Per informazioni 

dovecompro.edenred.it  
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