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                  Avviso alla Cittadinanza 

 
 

 

 

OGGETTO: Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla 

diffusione del COVID 19. Assistenza economica straordinaria in favore delle famiglie che si 

trovano in stato di effettivo bisogno - Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 

marzo 2020 –  

 

 

 Dato atto che con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al Comune di 

Mestrino è stata assegnata a la somma di circa euro 65.000,00  per le misure urgenti di solidarietà 

alimentare, esclusivamente per acquisire “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” 

o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”  da destinare alle famiglie che a 

causa dell’emergenza covid 19 versano in gravi difficoltà economiche; 

 

Considerato che il beneficio, è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi 

alimentari ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da 

banco) e consisterà in buoni di acquisto spendibili nei punti vendita che hanno manifestato la 

disponibilità all’iniziativa, così come deciso dall’Amministrazione; 

AVVISA 

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 
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contributo tra i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza. Tra colo che 

saranno individuati in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, sarà data 

priorità a coloro i quali non siano assegnatari di sostegno pubblico tipo reddito di cittadinanza, REI, 

SIA, contributi economici comunali. 

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 inseriti 

nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Mestrino(www.comune.mestrino.pd.it ).  

 

I buoni potranno essere richiesti esclusivamente da una persona a famiglia. 

 

Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino o abbiano nel nucleo familiare componenti 

che appartengono alle sottoindicate categorie:  

• dipendenti di pubbliche amministrazioni; 

• titolari di pensione di vecchiaia, anzianità; 

• dipendenti di attività non soggette a chiusura obbligatoria ai sensi della normativa di contrasto 

all’emergenza COVID-19 

 altro familiare già beneficiario (l’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo 

familiare). 

 

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti: 

 

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

b) lo stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19; 

c)  la propria condizione reddituale e patrimoniale come indicato nel modello di autodichiarazione 

allegato alla presente; 

 

Costituisce criterio di priorità: 

• presenza nel nucleo familiare di uno o più figli, con priorità per quelli minori di età, a carico;  

• presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti disabili o con comprovate patologie 

croniche;  

• non risultino assegnatari e che non abbiano nel proprio nucleo familiare componenti destinatari 

di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa integrazione, 

http://www.comune.mestrino.pd.it/


etc.); 

 

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 20 aprile 2020. 

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. 

 

PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA SEDE 

MUNICIPALE 

 

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. 

 

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 16 aprile 2020) ed entro tale date i 

cittadini potranno fare richiesta di buono, ma ogni tre giorni (martedì 7 aprile/venerdì 10 

aprile/martedì 14 aprile/venerdì 17 aprile) il Responsabile dell’Area e l’assistente sociale 

analizzeranno le domande pervenute e procederanno all’erogazione dei buoni ai soggetti beneficiari 

sulla base dei criteri di priorità 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          
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