
 
Città di Rovato (BS) 

  

AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTI PRESSO LE 

FARMACIE COMUNALI 
A FAVORE DI PERSONE ANZIANE 

 Si rende noto ai cittadini che a partire dal 17 agosto 2020, fino ad esaurimento fondi, sarà possibile 
presentare domanda per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di farmaci e prodotti 
farmaceutici presso le Farmacie Comunali.  
 FINALITA’ DELL’INTERVENTO  
L’azione mira a sostenere la fascia debole della popolazione che nel periodo del Covid-19  ne ha risentito 
maggiormente.   
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei cittadini 
anziani che necessitano di effettuare spese farmaceutiche per ragioni di carattere medico. 
 DESTINATARI E REQUISITI  
Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Rovato in possesso dei seguenti requisiti:  

- Avere una pensione mensile inferiore a €1.000,00 (netti); 
- Avere un’età superiore ai 70 anni o compiere 70 anni entro il 31.12.2020;  
- Non beneficiare del Reddito di Cittadinanza; 
- Non essere ricoverati in strutture di tipo residenziale. 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda dovrà essere presentata presso l’ufficio protocollo del Comune di Rovato su apposito 
modulo disponibile sul sito internet www.comune.rovato.bs.it e presso l’Ufficio Servizi alla Persona del 
Comune.  
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

- Certificazione attestante l’importo mensile della pensione (ricevuta delle poste, estratto conto 
bancario, ecc…); 

- Copia carta d’identità del richiedente 
TIPOLOGIA DEL BENEFICIO CONCESSO  
Verrà concesso al beneficiario un carnet di 20 buoni dal valore nominale di € 5.00 per un totale di € 
100,00 da spendere entro il 31 dicembre 2020 presso le farmacie Comunali di Rovato.    
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL BENEFICIO  
I richiedenti che effettuano la domanda e vengono ritenuti idonei saranno contattati telefonicamente o 
tramite mail dall’Ufficio Servizi alla Persona che provvederà a consegnare i buoni.  
Le domande verranno valutate in base all’ordine del numero di protocollo ed accettate fino 
all’esaurimento dei fondi e quindi dei buoni disponibili.  
  
Per qualsiasi informazione relativa al presente Avviso contattare il seguente numero di telefono 
0307713277 o scrivere alla seguente mail a.andreis@comune.rovato.bs.it. 
Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Pubblica Assistenza.  
 Rovato, Lì 17.08.2020                                                                                      
 L’Assessore ai Servizi Sociali      Il Sindaco 

Valentina Bergo      Tiziano Alessandro Belotti 


