COMUNE DI CRESPADORO
(Provincia di Vicenza)
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALOR MILITARE

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con il quale sono state assegnate ai comuni
le somme 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 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 contributo tra i nuclei più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza tra coloro che saranno individuati in stato di bisogno.
1) REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda i cittadini:
a) residenti nel Comune di Crespadoro al momento della presentazione della domanda;
b) che si trovino in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
c) che autodichiarino la propria condizione reddituale e patrimoniale come da modello allegato al presente
avviso, con impegno a segnalare ai Servizi sociali le eventuali variazioni sopravvenute;
d) di non disporre di una giacenza bancaria/postale alla data del 31/03/2020 superiore a 10.000,00 Euro.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità alle richieste che tengano conto:
- dell’assenza di altre forme alternative di sostegno economico pubblico al reddito famigliare;
- di nuclei famiglia di cui facciano parte minori;
- della numerosità del nucleo famigliare;
- della presenza nel nucleo famigliare di disabilità permanenti (certificate).
2) QUANTIFICAZIONE DEI “BUONI SPESA”
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti, fino a concorrenza della somma
accreditata al Comune di Crespadoro, “buoni spesa” per il valore sotto indicato, a seconda della composizione
del nucleo familiare e tale da coprire il fabbisogno mensile:
Nucleo monoparentale

Importo buono spesa € 75,00

Nucleo composto da due persone

Importo buono spesa € 125,00
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Nucleo composto da tre persone

Importo buono spesa € 175,00

Nucleo composto da quattro persone

Importo buono spesa € 225,00

Nucleo composto da cinque persone e più

Importo buono spesa € 275,00

I buoni spesa non sono cedibili, non sono commerciabili né convertibili in denaro.
3) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare inviando la richiesta per via telematica
all’indirizzo mail segreteria@comune.crespadoro.vi.it , utilizzando unicamente il modello predisposto
dallʹEnte, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo
www.comune.crespadoro.vi.it o prendendo il modulo cartaceo esposto davanti alla sede comunale.
Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento del sottoscrittore e documento che
certifichi eventuali disabilità.
4) VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI
Il contributo sarà concesso previa valutazione da parte dei Servizi sociali che potrà attivare controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo, a seconda delle somme trasferite, generi
alimentari e/o prodotti di prima necessità attraverso la consegna di “buoni spesa” spendibili presso gli
esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e che saranno resi noti sul sito internet del Comune.
Si potranno acquistare solo beni di prima necessità: alimenti, bevande, prodotti per l’igiene della persona
e dell’alloggio, farmaci e dispositivi di protezione personale quali guanti e mascherine.
Sono espressamente esclusi:
- Alcolici e super alcolici vari;
- Alimenti e prodotti per gli animali;
- Tabacchi;
- Articoli di ferramenta;

- Prodotti di bellezza;
- Vestiario;
- Ricariche telefoniche;
- Prodotti di cartoleria.

All’esaurimento della disponibilità del buono, lo stesso dovrà essere riconsegnato agli uffici con tutti gli
scontrini delle spese effettuate.
Il presente bando rimarrà valido fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica e comunque fino
all’esaurimento delle somme disponibili.
Per particolari esigenze e informazioni telefonare al n. 0444 429005 int. 2, oppure tramite e-mail a
segretria@comune.crespadoro.vi.it.
Il Sindaco
Dal Cengio Emanuela
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