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* * *

BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
4^ AVVISO PUBBLICO

RISERVATO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI COLCERESA

* * *
Scadenza 30 Ottobre 2020

Prot. 4765

I cittadini residenti nel Comune di COLCERESA che si trovano in difficoltà economica causata 
dalle  misure legate  all’emergenza Coronavirus,  possono fare richiesta  dei buoni spesa,  previsti 
dall’Ordinanza  n.  658  del  29  marzo  2020  del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile 
Nazionale.

DESTINATARI

Sono destinatari del presente Avviso i cittadini:

• residenti nel Comune di Colceresa;

• in  condizione  di  difficoltà  economica  a  causa  della  riduzione/sospensione  dell’attività 
lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus e/o privi di 
reddito  o  altra  disponibilità  finanziaria  sufficiente  a  garantire  i  bisogni  alimentari  della 
propria famiglia a causa delle misure di contenimento del contagio da coronavirus;

la cui disponibilità economica – alla data del 31/08/2020 e in riferimento ad entrate e/o giacenza su 
tutti  i  conti  intestati  ai  componenti  del  nucleo  familiare  o  altri  strumenti  di  deposito 
immediatamente smobilizzabili – sia non superiore a €. 5.000,00;

• che non sono titolari di pensione o di altre rendite;

• che  non  beneficiano  di  ammortizzatori  sociali,  Reddito  di  Cittadinanza,  Reddito  di 
Inclusione Attiva o altri sostegni e contributi comunali, oppure, non beneficiano in misura 
sufficiente di ammortizzatori sociali, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Attiva 
o altri sostegni e contributi comunali;

• in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità.
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MISURA DEL BUONO SPESA

Il valore nominale di ogni singolo Buono Spesa è fissato in €. 25,00 (IVA compresa) e saranno 
erogati in un’unica soluzione, in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

I Buoni Spesa:

• sono cumulabili,  sono personali,  non trasferibili,  né  cedibili  a  terzi,  con convertibili  in 
denaro contante;

• possono essere utilizzati per l’acquisto di alimenti, farmaci e beni di prima necessità solo 
presso gli esercizi aderenti all’iniziativa (vedi elenco su www.unionemarosticense.it);

• non  possono  essere  utilizzati  per  l’acquisto  di  altri  prodotti  non  destinati  agli  usi 
sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche 
telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, alcolici e superalcolici, tabacchi, ecc.).

Gli interventi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse.

CRITERI DI PRIORITA’

Nell’assegnazione dei Buoni Spesa sarà data priorità ai soggetti:

• non assegnatari  di  altre  misure di  sostegno pubblico (ammortizzatori  sociali,  Reddito di 
Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione, RIA, ecc.);

• privi di reddito e/o di patrimonio mobiliare ovvero con reddito e/o di patrimonio mobiliare 
non  sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria famiglia;

• Valore attestazione ISEE inferiore;

• in situazione di particolare disagio socio-economico ovvero:

◦ in carico ai Servizi Sociali per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;

◦ nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 
soddisfare i bisogni primari dei minori;

◦ nucleo familiare numeroso (con almeno tre figli minori) privo di reddito o in situazioni 
economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;

◦ nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità o patologie che determinano 
una situazione di disagio socio-economico;

◦ nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza per i quali risulta al momento 
bloccata l'erogazione del beneficio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata  da uno solo dei componenti del nucleo 
familiare  e  va  presentata,  completa  di  tutta  la  documentazione  richiesta,  con  la  seguente 
modalità:

- Appuntamento con l’assistente sociale (Lunedi, Giovedì, Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00) c/o la sede del Comune di Colceresa.
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Il modulo di domanda è reso disponibile in forma cartacea all’ingresso della sede municipale in 
Via  G.  Marconi,  56; oppure  può essere  scaricato  dai  siti  internet  www.unionemarosticense.it o 
www.comune.colceresa.vi.it/

SCADENZA

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 Ottobre 2020.

MODALITA’ DI EROGAZIONE E DI CONSEGNA DEL BUONO SPESA

A seguito  dell’istruttoria  il  richiedente  sarà  richiamato  e  varranno  comunicate  le  modalità  di 
consegna che sarà effettuata tramite personale incaricato dall’Unione Montana Marosticense.

Al momento del ritiro il richiedente dovrà firmare eventualmente il modulo di domanda, se non 
ancora firmato, e gli saranno consegnati i Buoni Spesa di cui ha diritto.

I Buoni Spesa potranno essere ritirati solo dal richiedente (non sarà ammessa delega) e allo stesso, 
al momento della consegna, verrà chiesto di sottoscrivere una dichiarazione.

CONTROLLI ISTRUTTORI

Le  verifiche  saranno  prioritariamente  finalizzate  ad  accertare  la  residenza  del  nucleo,  la  sua 
composizione e il patrimonio mobiliare dichiarato.

L’Ente si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli 
interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente 
denuncia ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)

I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con 
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità 
conformi a quanto previsto dalla vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.

Marostica, 21/09/2020

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
Dott. Frison Michele Angelo

(documento firmato digitalmente)
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