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del 20-4-2020

Avviso alla Cittadinanza
OGGETTO: erogazione buoni spesa alle famiglie in difficoltà a causa del COVID-19.
L’ UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISA
Che è possibile fare domanda di sostegno economico da destinare alle famiglie che a causa
dell’emergenza covid 19 versano in gravi difficoltà economiche.
Il contributo è rivolto alle fasce deboli che in questo periodo si trovano in difficoltà per le
conseguenze derivanti dall’applicazione delle misure per prevenire, contenere e mitigare la
diffusione del COVID-19.
In ossequio a quanto indicato nell’Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29
marzo 2020, l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza.
Le domande che perverranno saranno istruite, ai fini dell’ammissione, da una Commissione
Tecnica.
I cittadini che risulteranno beneficiari, potranno accedere all’erogazione di buoni spesa del valore:
Nucleo monoparentale

Importo buono spesa €.75,00

Nucleo familiare composto da almeno due persone

Importo buono spesa €.100,00

Nucleo familiare composto da almeno tre persone

Importo buono spesa €.150,00

Nucleo familiare composto da almeno quattro persone

Importo buono spesa €.200,00

Nucleo familiare composto da almeno cinque persone

Importo buono spesa €.250,00

Gli importi sono indicativi dovendo suddividere la somma accreditata dal Ministero per il numero
dei beneficiari.
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che hanno
aderito al’ iniziativa e che saranno indicati nel modulo di consegna dei buoni spesa. Ad oggi gli
esercenti che hanno aderito sono:
INTERSPAR – Via M. Polo - Mestrino
PRIX QUALITY - Piazza del Mercato, 8 - Mestrino
MORENO MARKET – Via Martignon, 16 - Mestrino
ALIMENTARI LUNARDELLO DINO ,Via M. Polo 56 - Mestrino
PADOVA – PIU’ ORTOFRUTTA,Via M.Polo, 85 - Mestrino
PANIFICIO MARCHETTO, Via IV Novembre 42 – Mestrino.

I buoni potranno essere richiesti esclusivamente da una persona a famiglia.
I requisiti per presentare domanda dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti:
a)

residenza nel Comune di Mestrino al momento della presentazione della domanda;

lo stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus Covid-19. Deve trattarsi di nuclei famigliari che abbiamo avuto una diminuzione delle
proprie risorse economiche per effetto della situazione di emergenza COVID-19 ( es. perdita del
lavoro, riduzione del reddito percepito di uno o più componenti famigliari, sospensione di una
attività di lavoro autonomo, chiusura di esercizio commerciale….);
b)

Hanno accesso ai buoni spesa i nuclei famigliari che, a seguito dell’ emergenza COVID-19, hanno
subito una riduzione della diponibilità economica complessiva libera del nucleo famigliare* tale
da non consentire di avere a disposizione, per le spese di prima necessità ( acquisto generi
alimentari, prodotti per igiene personale o pulizia, prodotti farmaceutici…..) un importo mensile
almeno pari a quello indicato nel sottoriportato prospetto, commisurato alla composizione del
nucleo famigliare, tenuto conto che la disponibilità economica per le spese di prima necessità
viene intesa comprensiva anche delle risorse provenienti da risparmi, depositi bancari, conti
correnti……
componenti nucleo

Disponibilità economica libera mensile massima per accedere al
beneficio

1

€ 200,00

2

€ 300,00

3

€ 400,00

4

€ 450,00

5 o più

€ 500,00

*Si intende per disponibilità economica libera mensile la parte delle risorse mensili che non
devono essere destinate a pagamento di mutuo, canone locazione, utenze domestiche, o
comunque spese fisse sottratte a destinazione a beni di prima necessità ( es. rate da pagare per

acquisto mobili, auto…… );

È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta
dell’intervento:
1) all’indirizzo di PEC: protocollo.comune.mestrino.pd@pecveneto.it;
2) all’ indirizzo: segreteriasociale@comune.mestrino.pd.it;
3) al nr. di fax 049/9000177;
4) utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile
direttamente dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.mestrino.pd.it entro e non
oltre il giorno lunedì 4 maggio 2020.
Per quanti non siano in grado di scaricare il modulo da internet i moduli cartacei sono a
disposizione all’ ingresso delle sede municipale.
Alla domanda deve essere allegata autocertificazione del possesso dei necessari requisiti
(compilando il modello allegato alla presente) e, obbligatoriamente, una fotocopia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono telefonare al
n. 049-9000212 del Comune che fornirà istruzioni in merito.
Si fa presente che l’ Amministrazione Comunale potrà eseguire controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, anche presso il datore di lavoro, l’ INPS, la Camera di Commercio, gli enti
erogatori di pubblici servizi, gli istituti bancari.
Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
I buoni spesa di solidarietà alimentare sono personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal
titolare, quale indicato all’interno del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non
convertibili in denaro contante. Sarà possibile eventualmente delegare per iscritto un familiare ad
eseguire la spesa per conto del beneficiario del buono.
NB: il presente avviso sarà pubblicato per un tempo di 15 giorni in Albo Pretorio Online e
nell’home page del sito web istituzionale dell’Ente (sino al 4 maggio 2020) ed entro tale date i
cittadini potranno fare richiesta di buono. Indicativamente, anche in relazione al numero delle
domande pervenute ogni tre giorni, il Responsabile dell’Area e gli assistente sociali analizzeranno le
domande pervenute e procederanno all’erogazione dei buoni ai soggetti beneficiari sulla base dei
criteri sopra indicati
Alla scadenza dei 15 giorni l’avviso potrà essere riaperto nell’ipotesi in cui, a seguito del primo
esperimento, residuino risorse disponibili.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Antonio Miozzo

