Comune di Revine Lago
Provincia di Treviso
www.comune.revine-lago.tv.it

NUOVO AVVISO ALLA CITTADINANZA
2° BANDO
PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ IN
FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO
DELL’EMERGENZA COVID-19.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE – ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 06.05.2020.
LE ISTANZE SONO ACCOLTE FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI.
LA GRADUATORIA VERRÀ STILATA SECONDO I CRITERI/PUNTEGGI PREVISTI DAL BANDO E, A PARITÀ DI
PUNTEGGIO, SI DARÀ PRECEDENZA ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLA DOMANDA AL PROTOCOLLO DELL’ENTE
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione
dell’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” e della deliberazione di Giunta Comunale
n. 48 del 27.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile.
RENDE NOTO
che dal 30 APRILE 2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi commerciali/farmacia di cui
all’elenco pubblicato sul sito del Comune.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Possono fare richiesta i cittadini bisognosi in condizione di indigenza o necessità, colpiti dalla situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, coloro che non usufruiscono di prestazioni
significative dal punto di vista del reddito, soggetti che hanno perso il lavoro, soggetti che hanno sospeso o
chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, soggetti con lavori intermittenti e
comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase di emergenza covid19, ad acquistare beni di
prima necessità alimentare.
Può presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.
Non possono presentare domanda i nuclei familiari che alla data del 29.03.2020 dispongono di una giacenza
bancaria/postale, comunque di una liquidità superiore a € 5.000,00.
Non possono presentare domanda i nuclei familiari che hanno già beneficiato del buono spesa di cui al
precedente bando.

PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA






Situazioni di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
Numerosità del nucleo familiare;
Presenza di minori;
Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.
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ENTITÀ DEI BUONI SPESA
Il buono spesa è erogato in un’unica soluzione ed è calcolato per coprire un fabbisogno medio
mensile, quantificato come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEO monocomponente
NUCLEO composto da due persone
NUCLEO composto da tre persone
NUCLEO composto da quattro persone
NUCLEO composto da cinque o più persone

IMPORTO
€ 280,00
€ 480,00
€ 600,00
€ 720,00
€ 800,00

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall’Ufficio Servizi Sociali e
approvati con apposito provvedimento, sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e
pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Il beneficiario utilizza i buoni spesa presso gli esercizi commerciali/farmacia contenuti nell’apposito elenco
pubblicato nel sito internet del Comune.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 06.05.2020 utilizzando l’allegato
NUOVO MODELLO DI DOMANDA (dichiarazione sostitutiva) avente ad oggetto “Emergenza Covid 19 –
Domanda accesso a buoni spesa- RIF. NUOVO BANDO” scaricabile dal sito comunale oppure all’ingresso
della sede municipale e dovrà pervenire all’Ufficio Servizi sociali, secondo una delle seguenti modalità:
– a mezzo mail: servizi.sociali@comune.revine-lago.tv.it oppure PEC: comune.revine-lago.tv@pecveneto.it
–consegna a mano all’ufficio protocollo o all’ufficio servizi sociali, solo in caso di assoluta impossibilità di
utilizzare la modalità sopraindicata.
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali al n. 0438/929010 int. 3; lo stesso numero
potrà essere contattato per l’assistenza telefonica nella compilazione dell’istanza, nei seguenti orari:
-Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
-Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Ulteriori dettagli sono illustrati in maniera più completa nel bando, pubblicato sul sito internet del Comune.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della
partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di specifica documentazione non
appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
INDICAZIONI ALL’UTENZA
-Competenza: Area Amministrativa/Contabile
-Servizio: Ufficio Servizi Sociali
-Istruttore della pratica: Assistente Sociale (tel. 0438 929010 int. 3)
-Responsabile del Servizio: De Piccoli Maria (tel. 0438 929010 int. 207)
-orario al pubblico su appuntamento:
-Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
-Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

