COMUNE DI MONTEGALDELLA
PROVINCIA DI VICENZA

36047 – Via Roma n. 9
tel. 0444.635151 – 0444.636012 / fax 0444.635124
e-mail info@comune.montegaldella.vi.it PEC montegaldella.vi@cert.ip-veneto.net

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
“BUONO SPESA – EMERGENZA COVID-19”
NUOVI CRITERI DI ASSEGNAZIONE
dal 22.04.2020
Si comunica che a seguito di quanto previsto dal OCDPC n. 658 del
29.03.2020, l’Amministrazione Comunale di Montegaldella, con delibera di
Giunta Comunale in data 01.04.2020, si è attivata per permettere la gestione
delle situazioni di necessità emerse in paese attraverso l’erogazione del
buono spesa per l’emergenza Covid-19.
I buoni spesa saranno a favore delle famiglie e delle persone in assoluta
difficoltà per l’emergenza COVID- 19 (fino ad esaurimento dei fondi
assegnati) dando priorità a coloro che si trovino in situazione di disagio
economico e nelle seguenti condizioni:
• 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, etc.);
• abbiano liquidità insufficiente in conti correnti postali o bancari, minore o
uguale ad € 5.000,00, (a tal fine si allega estratto conto postale o bancario
al 15.04.2020);
• non abbiano titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi,
investimenti finanziari o similari
• abbiano avuto una riduzione del reddito del nucleo familiare di almeno il
30%. A tal fine si dichiara il reddito familiare del mese di gennaio 2020 e
l’ultimo reddito familiare.

• che dichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale dalla quale
deve risultare l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese
necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità con impegno a
comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni;
Non potranno presentare istanza i soggetti che rientrino o abbiano nel nucleo
familiare componenti che appartengono alle sottoindicate categorie:
• dipendenti di pubbliche amministrazioni;
• altro familiare già beneficiario (l’istanza dovrà essere presentata da un solo
componente il nucleo familiare).
Il buono spesa dovrà essere utilizzato solo per l’acquisto di generi alimentari
e/o prodotti di prima necessità.
Sono esclusi gli alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e
prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima necessità.
L’erogazione del buono avverrà una – tantum e terrà conto della composizione
del nucleo familiare come di seguito riportato:
•
•
•
•
•

€ 250,00 per i nuclei familiari composti da almeno n° 4 componenti;
€ 210,00 per i nuclei familiari composti da almeno n° 3 componenti;
€ 150,00 per i nuclei familiari composti da almeno n° 2 due persone;
€ 80,00 per nuclei familiari composti da n° 1 persona;
€ 50,00 per ogni componente in più fino ad un massimo di € 350,00 a nucleo.

Le domande dovranno pervenire, compilate su modulo predisposto dagli
uffici,
ESCLUSIVAMENTE
al
seguente
indirizzo
e-mail
assistente.sociale@comune.montegaldella.vi.it.
Se impossibilitati, prendere appuntamento con l’Assistente Sociale nei
seguenti giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00:
Lunedì e venerdì presso Comune di Montegalda
Mercoledì presso Comune di Montegaldella
Martedì e giovedì presso Comune Grisignano di Zocco

0444/736411
0444/636012
0444/614534 int. 8

PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA PRESSO LA
SEDE MUNICIPALE.
Si ringrazia della collaborazione.

Il Responsabile del Servizio
Romare Valentina
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