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BANDO

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA E GENERI ALIMENTARI A FAVORE
DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
DETERMINATOSI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA
COVID-19-.

FINALITÀ’ DEL BANDO
Con il presente bando il Comune di Ponte di Piave intende sostenere le persone e i nuclei familiari
che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19,
garantendo a tutti i cittadini l’accesso ai generi alimentari e ai prodotti di prima necessità.

DESTINATARI
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Ponte di Piave che si trovino
in condizioni di assoluto bisogno momentaneo, determinato dall’attuale disponibilità finanziaria
del nucleo familiare.
In particolare avranno priorità i nuclei familiari come segue:

1. che si trovano con entrate limitate e con scarsa liquidità;
2. che non siano già assegnatari di sostegno pubblico.
Può presentare domanda un solo componente per nucleo.

DOMANDA PER BUONO SPESA
Il modulo di domanda prevede:


l’autocertificazione delle entrate effettive del nucleo familiare relative ai due
antecedenti la domanda;



la giacenza bancaria al 30/11/2020 (non potranno presentare domanda coloro che hanno
una giacenza non superiore a 5.000,00);

mesi

Inoltre, nella domanda viene dichiarato se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso
affermativo, dei relativi importi.

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande, debitamente compilate e firmate, devono essere presentate, con gli allegati indicati
nel modulo di richiesta (fotocopia carta d’identità del sottoscrittore, fotocopia documento di
soggiorno valido ed efficace per cittadini extra UE e dei saldi disponibili dei conti correnti del
nucleo familiare), nelle seguenti modalità:



via mail a servizisociali@pontedipiave.com



collegandosi all’apposito link sul sito del Comune;



su appuntamento solo in casi particolari e concordati con i servizi sociali;

Le domande devono essere presentate entro il giorno 10 di ogni mese. Per quelle pervenute oltre
tale termine saranno valutate il mese successivo.
Il Comune attiverà controlli
nell’autocertificazione.

a

campione

sulla

veridicità

dei

requisiti

dichiarati

VALUTAZIONE DOMANDE
Il Servizio Sociale, in ordine di arrivo, verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la
valutazione tecnica, fino ad esaurimento del fondo assegnato.
L’Assistente Sociale predisporrà tutti gli atti relativi all’assegnazione o al diniego del buono spesa,
comunicandone l’esito al cittadino.
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione le
seguenti priorità:


richiedenti che hanno subito perdita/riduzione del lavoro a causa del Covid-19 (mancato
rinnovo, tirocinio interrotto, disoccupazione, cassa integrazione, et simili), con particolare
riferimento ai soggetti titolari di partita Iva considerate in questo frangente le categorie
fragili (rif. Lista Codici ATECO di cui all’allegato 1 del decreto Legge n.137 del 2020);



nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto il trattamento al reddito o il datore di
lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito ai sensi del dl.
18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;



presenza nel nucleo di disabilità e/o condizioni di salute disagiate permanenti, associate a
difficoltà economiche;



persone segnalate dai soggetti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà;



nuclei familiari con figli minori privi di reddito;



nuclei familiari privi di reddito;



in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro
di analisi, con priorità per chi usufruisce di un minore beneficiario.

VALORE BUONO SPESA
L’importo del buono spesa sarà rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, tenendo
conto della presenza di eventuali persone con disabilità, di famiglie monogenitoriali e di persone
che necessitano di assistenza.
Avranno priorità i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale
o regionale).
Il contributo da erogare sarà così individuato (fabbisogno settimanale):
€ 70,00 per un nucleo composto da una sola persona;
€ 120,00 per un nucleo composto da due persone;
€ 150,00 per un nucleo composto da tre persone;
€ 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;
€ 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
Il buono spesa (indicativamente una tantum) per l'acquisizione di generi alimentari e/o prima
necessità è quantificato in modo tale da coprire il fabbisogno di due settimane.
Per situazioni particolari e documentate il Servizio Sociale potrà proporre soluzioni diverse anche
sull’entità del contributo.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzarli solo per acquisti di generi alimentari e beni di prima
necessità .
Le spese potranno essere svolte nei negozi indicati nell’Allegato B, nel rispetto della normativa
vigente che prevede di effettuare le spese nei negozi più vicini a casa. Tra i beni di prima necessità
rientrano le spese alimentari, i prodotti per l’igiene personale, i farmaci, il pellet..

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
Il bando ed il modulo di domanda si trovano pubblicati nel sito istituzionale del Comune.
Per informazioni e per un sostegno nella compilazione della domanda si può telefonare ai servizi
sociali ai numeri 0422-858908 oppure 0422-858905 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13,00

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla
protezione dei dati – i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Ponte di Piave per
le finalità di gestione della procedura di assegnazione del contributo e saranno trattati presso
archivi informatici e/o cartacei.

Ponte di Piave, 31/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Rag. Eddo Marcassa
(documento firmato digitalmente)

