Comune di Cordignano
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA URGENTI
IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n.
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID- 19” e successive modifiche e integrazioni;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo
2020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;
Richiamata l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede
espressamente che: “...Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi
alimentari o prodotti di prima necessità;
Richiamato D.L. 154 del 23/11/2020 comma 1 art. 2 del (Decreto Ristori-ter);
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 23.03.2021 ove sono stati indicati, tra l'altro, i
criteri e le modalità con cui erogare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità.
RENDE NOTO
Con il presente bando che il Comune di Cordignano intende sostenere i nuclei familiari che si trovano in
stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, garantendo a tutti i cittadini che
ne possiedono i requisiti l’accesso ai generi alimentari ed ai prodotti di prima necessità. Detta erogazione,
si configura quale forma di sostegno economico a favore di cittadini residenti nel territorio comunale che si
trovino in stato di difficoltà economica dovuta all’emergenza epidemiologica in atto.
DESTINATARI
Sono ammessi alla concessione dei buoni spesa, le persone appartenenti ad un nucleo familiare residente a
Cordignano, che non hanno avuto alcun reddito/entrata o una significativa riduzione di reddito/entrate a
seguito di riduzione sospensione o cessazione del lavoro dipendente, licenziamento, riduzione, sospensione
o cessazione della propria attività professionale o d’impresa o il venir meno di altre indennità. Il
sottoscrittore della istanza è penalmente responsabile della veridicità delle informazioni contenute ai sensi
del DPR 445/00. È possibile attivare controlli a campione sulla veridicità dei requisiti dichiarati
nell’autocertificazione.
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Il richiedente deve presentare idonea richiesta auto certificatoria sul modello messo a disposizione dal
Comune con la quale:
-si dichiari la condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza sanitaria;
-si dichiari la media delle entrate del nucleo familiare nei due mesi precedenti e le dettagliate motivazioni
che hanno comportato eventuale riduzione o azzeramento delle entrate nei mesi di riferimento;
-si dichiari qualora sussista, la spesa mensile per l’eventuale locazione dell’abitazione di residenza del
nucleo familiare o eventuale mutuo per la prima casa o altri finanziamenti;
- si dichiari di non detenere, alla data del 22.03.2021, un patrimonio mobiliare complessivo, derivante da
qualsiasi tipo di rapporto finanziario (a titolo esemplificativo: conto corrente, depositi, libretti di risparmio,
fondi di investimento, titoli di Stato, azioni, ecc.), del nucleo famigliare non superiore ad € 6.500,00 previa
presentazione degli estratti conto dei componenti del nucleo familiare.

VALUTAZIONE DOMANDE
Le domande saranno oggetto di valutazione ad opera dei servizi sociali, che determineranno il
riconoscimento e l’entità del beneficio. Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento fondi e
verranno istruite seguendo l’ordine cronologico di arrivo, facendo riferimento al momento in cui le stesse
siano state completate, in caso di richiesta di dei dati soccorso istruttorio. I buoni spesa anche in tagli
diversi vengano concessi dopo l’istruttoria con esito favorevole e tramite gift card.
Sentito l’Assessore di reparto, il Responsabile del Servizio Sociale predisporrà tutti gli atti relativi
all’assegnazione o al diniego del buono spesa, comunicandone l’esito al richiedente.
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione le seguenti
priorità:
• I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza. In questa
tipologia sono compresi:
 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico;
 nuclei familiari di cui facciano parte minori.
• Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di
lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il
datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore.
• Persone segnalate dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà.
• Persone che non sono titolari di alcun reddito.
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•

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 fruisce di un minore beneficio.

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. L’importo sarà intero per i nuclei senza entrate e senza liquidità, mentre sarà ridotto in
proporzione nel caso che ci siano entrate e liquidità in misura limitata. 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).
Per situazioni particolari e documentate il Servizio Sociale potrà proporre soluzioni diverse.
Il contributo massimo mensile da erogare sarà così individuato:
€ 300,00 per un nucleo composto da una sola persona;
€ 500,00 per un nucleo composto da due persone;
€ 700,00 per un nucleo composto da tre persone;
€ 800,00 per un nucleo composto da quattro o più persone;
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzarli solo per acquisti di generi alimentari o di beni di prima
necessità presso gli esercenti che sono stati indicati in elenco e che hanno aderito alla iniziativa, nel rispetto
della normativa vigente che prevede la possibilità di recarsi a fare la spesa di generi alimentari e di prima
necessità nel luogo più prossimo alla propria residenza. Restano esclusi alcolici (vino, birra, ecc.), tabacchi,
superalcolici (liquori vari), nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alla
categoria di beni ritenuti di prima necessità .
I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per
l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Le tessere prepagate sono personali (ovvero
utilizzabili solo dall’assegnatario o suo delegato), non trasferibili, né cedibili a terzi, non sono inoltre
convertibili in denaro contante e pertanto non sono frazionabili. Si precisa che a fronte di una spesa di
importo maggiore rispetto l’importo esposto sul buono, la differenza resta a carico dell’acquirente.

PRIVACY
I dati personali raccolti con le adesioni 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 normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali).
Comune di Cordignano Via Vittorio Veneto, 2 31016 Cordignano (TV)
Centralino tel. 0438 779711, uff. Servizi Sociali 0438 779713, fax 0438 995445
Ufficio Servizi Sociali il Responsabile del Procedimento: Assistente Sociale Elena Modolo
Sito Internet www.comune.cordignano.tv.it e-mail sociale@comune.cordignano.tv.it

Comune di Cordignano
PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande, debitamente compilate e firmate, devono essere presentate, con gli allegati indicati nel
modulo della domanda, preferibilmente via email a sociale@comune.cordignano.tv.it a partire dal giorno
08.04.2021.
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
Il bando e il modulo di domanda si trovano pubblicati nel sito del Comune di Cordignano
www.comune.cordignano.tv.it . Per informazioni e per un sostegno nella compilazione della domanda si
può telefonare ai servizi sociali al numero 0438 779713 oppure 0438 779729 tutte le mattine dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE
SERVIZI SOCIALI
Dott Davide Barbieri
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