COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
35020 – PROVINCIA DI PADOVA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE (BUONI SPESA)
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020, con la
quale sono stati assegnati ai Comuni fondi finalizzati all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali o di generi alimentari o prodotti di prima
necessità da destinare ai nuclei per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;
Dato atto che la citata Ordinanza n. 658/2020 prevede che i nuclei familiari destinatari di tale
forma di sostegno vengano individuati da parte dell’Ufficio Servizi Sociali tra quelli più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 03.04.2020;
SI COMUNICA CHE
I CITTADINI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO IN CONSEGUENZA DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO DEL CORONA VIRUS POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI
MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ ALIMENTARE NELLA FORMA DI BUONI SPESA.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente avvalendosi del modello allegato, scaricabile dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.pontesannicolo.pd.it .
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Nella richiesta dovrà essere dichiarata, sotto forma di autocertificazione, la propria condizione
reddituale e patrimoniale, dalla quale deve risultare l’impossibilità a provvedere alla copertura delle
spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità, con impegno a comunicare all’Ufficio
Servizi Sociali le eventuali variazioni sopravvenute.
L’istanza
dovrà essere
inviata via mail
ad uno dei seguenti
indirizzi:
servizisociali@comune.pontesannicolo.pd.it o protocollo@comune.pontesannicolo.pd.it, o via
pec all’indirizzo pontesannicolo.pd.@cert.ip-veneto.net allegando copia di un documento di
identità del richiedente e gli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda indicati nel
modulo. I cittadini impossibilitati a presentare domanda con le modalità sopra indicate potranno
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali per concordare la modalità di presentazione dell’istanza.
Il Comune rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa quindicinale secondo i
seguenti importi:
- € 100,00 per famiglie composte da una sola persona residente;
- € 200,00 per famiglie composte da 2 componenti residenti
- € 260,00 per famiglie composte da 3 componenti residenti
- € 320,00 per famiglie composte da 4 componenti residenti
- € 360,00 per famiglie composte da 5 componenti residenti
ulteriori € 30,00 per ciascun componente ulteriore rispetto al quinto.
A tale rilascio il Comune provvederà fino all’esaurimento delle somme stanziate dallo Stato per le
Misure urgenti di solidarietà alimentare e delle eventuali ulteriori somme che verranno trasferite
dallo Stato o dalla Regione o acquisite tramite donazioni, ovvero appositamente stanziate a bilancio
dall’Amministrazione Comunale.

Le famiglie potranno spendere entro 15 giorni dalla consegna i buoni assegnati esclusivamente
per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno
aderito all’iniziativa (indicati nell’elenco pubblicato nel sito comunale).
I buoni spesa pertanto:
- non sono utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, profumi, cosmetici, ricariche
telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità;
- sono numerati e nominativi e, pertanto, non cedibili;
- non sono commercializzabili né convertibili in denaro
- hanno durata di 15 giorni dalla consegna;
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, ammortizzatori sociali quali Naspi o DIS COLL,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, reddito di ultima istanza, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale).
A parità di condizioni verrà assegnata priorità alle famiglie:
- del tutto prive di reddito,
- mono-genitoriali,
- con figli minori,
- numerose (con tre figli o più),
- del tutto prive di risparmi.
Sono esclusi dall’accesso i nuclei familiari:
- titolari di risparmi e depositi (quali, ad esempio, conti correnti bancari o postali, azioni,
partecipazioni, titoli, buoni di investimento, accantonamenti ecc.) a qualsiasi titolo detenuti il
cui valore alla data di presentazione della domanda sia di importo pari superiore ad € 5.000,00,
- titolari di rendite derivanti da beni mobili ed immobili,
- i cui componenti dispongano di una “Liquidità fruibile” (*) di importo superiore ad € 250,00 in
caso di famiglie composte da una sola persona, € 400,00 in caso di famiglie composte da due
persone, € 520,00 in caso di famiglie composte da tre persone, € 620,00 in caso di famiglie
composte da quattro persone, aumentati di € 100,00 per ogni ulteriore componente familiare.
(*) per “Liquidità fruibile” si intende la somma delle entrate, a qualsiasi titolo percepite, al netto
delle spese per locazione, mutuo, finanziamenti, spese assistenziali o di ricovero.
Il Comune provvederà ad effettuare verifiche a campione sulle autocertificazioni. Chi dichiara il
falso sarà immediatamente escluso dai benefici e verrà denunciato nelle sedi competenti.
Tutti i dati personali indicati dagli interessati nella domanda saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE
679/2016 e dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/03, esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. I richiedenti sono chiamati a fornire tali dati
obbligatoriamente ai fini dell’ammissione al beneficio richiesto, pena l’esclusione. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 196/03.

Informazioni potranno essere richieste a:
Comune di Ponte San Nicolò – Ufficio Servizi Sociali tel. 049/896.86.70 – 896.86.77
dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 13.00 e 15.00 – 19.00, sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Data 06.04.2020
IL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dott.ssa Laura Infante
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