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                  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. 

 

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: 
 

1. per nuclei con 1 componente: 150 euro  
2. per nuclei con 2 componenti: 250 euro  
3. per nuclei con 3   componenti: 300 euro  
4. in caso di presenza di figli minori oltre al 3° componente: ulteriori 50 

euro per ogni figlio minorenne  
5. in caso di presenza di neonati- infanti 0-3: ulteriori 100 euro  

 
 

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


I buoni spesa consentiranno  l’acquisto di generi di prima necessità come sotto 
indicato  presso gli esercizi commerciali che aderiranno  all’ iniziativa e che 
saranno indicati nel modulo di consegna dei buoni spesa: 

a) generi alimentari ( esclusi i cibi di lusso o di alta gastronomia), 

b) prodotti farmaceutici, 

c)    articoli medicali e ortopedici; 

d) prodotti per la cura della casa e della persona; 

 

Non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, giochi, lotterie 
e prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità; 

I buoni spesa potranno essere richiesti esclusivamente da una persona a 
famiglia. 
 
Possono presentare domanda di contributo i cittadini: 
 

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

b) in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 (assenza originaria o perdita 
del lavoro,interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in regime di lavoro 
autonomo (Partita Iva, altre categorie come liberi professionisti) o lavoro 
subordinato;  
c) il cui nucleo famigliare disponga di una ricchezza mobile ( contanti, titoli……) 
pari o inferiore ad € 5000,00, relativa al mese precedente la data di 
presentazione della domanda; 
d) che compilino il modello di autodichiarazione previsto dal Comune; 

Il nucleo famigliare anagrafico, al momento della domanda, deve disporre di 
una entrata media mensile pro-capite – al netto dell’ affitto o della rata del 
mutuo prima casa, calcolata sui tre mesi precedenti, non superiore ad € 
500,00; 

Per entrate si intendono quelle relative a: 

1) Lavoro dipendente; 

2) Lavoro autonomo/impresa; 

3) Pensione; 

4) Ammortizzatori sociali ( NASPI, Indennità di disoccupazione..) 

5) Sostegni al reddito( reddito/pensione di cittadinanza, reddito di 
emergenza….) 

6) Contributi, sostegni statali/regionali; 

7) Contributi, sostegni comunali; 



8) Altre entrate.( Es. indennità di accompagnamento, assegni di 
mantenimento per coniuge e/o figli…) 

 

 La richiesta di contributo può essere presentata  - entro le ore 12.30 di 
venerdì 4 giugno 2021: 

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; 

 

utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e 
scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo 
www.comune.mestrino.pd.it; 

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 in Albo Pretorio Online e nell’home page 
del sito web istituzionale dell’Ente (sino al 4 giugno  2021) ed entro tale date i 
cittadini potranno fare richiesta di buono. Indicativamente, anche in relazione 
al numero delle domande pervenute, dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell’ 
avviso,  il Responsabile dell’Area e gli assistente sociali analizzeranno le 
domande pervenute e procederanno ad una prima erogazione dei buoni ai 
soggetti che avranno presentato domanda fino ad allora. 
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Alla scadenza del 4 giugno l’ avviso l’avviso potrà essere riaperto nell’ipotesi in 
cui, a seguito del primo esperimento, residuino risorse disponibili.  
 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona    
F.to Antonio Miozzo          


