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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER COMUNALI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA
NECESSITA’ IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE
CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID-19

FINALITA’ DELL’AVVISO
Con l’iniziativa di cui al presente avviso il Comune di Montebelluna 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 l’accesso ai generi alimentari e ai prodotti di prima necessità – art. 2 D.L. 154/2020.
DESTINATARI
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nel Comune di Montebelluna che si trovino in stato di
bisogno, determinato dalla contingente difficoltà economico-finanziaria. Sono esclusi dal beneficio coloro che
dispongono di depositi bancari/postali superiori ad € 5.000,00 alla data di presentazione della domanda
(situazione che l’Amministrazione si riserva di verificare).
In particolare è rivolta ai nuclei familiari che si trovano con entrate limitate e con scarsa liquidità e non già
assegnatari di altro sostegno pubblico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate, a partire dal 13 gennaio 2021, con modalità telematica al seguente
indirizzo web: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as08/index.html. La domanda prevede
l’autocertificazione del proprio stato di bisogno tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari del
proprio nucleo anagrafico (acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità). Inoltre, nella domanda viene
dichiarato se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso affermativo, dei relativi importi.
Ciascun nucleo anagrafico potrà presentare una sola domanda al mese; i Servizi Sociali non valuteranno
domande pervenute da componenti dello stesso nucleo anagrafico nei 30 giorni successivi alla presentazione
della prima richiesta.
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Il Comune attiverà controlli a campione sulla veridicità dei requisiti dichiarati nell’autocertificazione.
Le domande saranno accolte sino all’esaurimento delle risorse stanziate per la presente iniziativa con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 11 gennaio 2021.

VALUTAZIONE DOMANDE
Il Servizio Sociale verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la valutazione tecnica. Le
domande verranno accolte nei limiti delle risorse disponibili.
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si considerano i seguenti criteri preferenziali:


Nuclei familiari in situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiari 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 e/o multiproblematicità che determinano una

situazione di disagio socioeconomico;
 nuclei familiari con minori;


Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto il trattamento di sostegno al reddito o il cui
datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il cui datore di lavoro ha sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili
a responsabilità del lavoratore.



Nuclei familiari privi di alcun reddito.



In caso di nuclei con componenti titolari di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza,
cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, sulla
base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In particolare
sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori
e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
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Viene altresì richiesto ai fini dell’ammissione di autodichiarare di non disporre di una giacenza
bancaria/postale, alla data della presentazione della domanda, superiore alla soglia di € 5.000,00;

L’Amministrazione Comunale provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445; per il caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali così come stabilito
dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.

BUONO SPESA: VALORE E VALIDITA’
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella seguente
misura di fabbisogno mensile:
€ 140,00 per un nucleo composto da una sola persona;
€ 240,00 per un nucleo composto da due persone;
€ 300,00 per un nucleo composto da tre persone;
€ 360,00 per un nucleo composto da quattro persone;
€ 400,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
E’ riservata ai Servizi Sociali la possibilità di graduare in misura diversa da quanto sopra stabilito per il
fabbisogno mensile per peculiari e documentate situazioni familiari del richiedente, previa motivata istruttoria.
Il fabbisogno mensile è riconosciuto mediante buoni spesa - “voucher comunali” del valore di € 10,00, € 25,00 e
€ 50,00.
Il buono costituisce voucher emesso ai sensi dell’art. 6-quater del DPR n. 633/1972.
I buoni spesa hanno valore per 90 giorni dalla data di emissione degli stessi. La data di scadenza è indicata sul
buono stesso.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari possono utilizzare i buoni spesa solo per acquisti di generi alimentari (sono esclusi tabacchi, alcolici
e superalcolici, schede telefoniche, Gratta e Vinci o simili, pagamento bollette utenze) o di beni di prima
necessità (prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, medicinali).
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Le spese potranno essere effettuate esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e presenti
nell’elenco consultabile sul sito del Comune di Montebelluna.
I beneficiari sono tenuti a conservare gli scontrini fiscali degli acquisti effettuati con i buoni spesa comunali per i
successivi controlli da parte del Comune.
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
Il presente avviso, le modalità di presentazione delle domande e l’elenco degli operatori economici aderenti
sono pubblicati nel sito comunale.
Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda si possono contattare i Servizi Sociali Comunali
ai numeri 0423 617589 - 0423 617590, attivi il lunedì e venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il mercoledì dalle
ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, oppure via e-mail all’indirizzo
buonispesacovid@comune.montebelluna.tv.it .
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati personali forniti con la presentazione della
domanda e comunque acquisiti per l’istruttoria della stessa saranno trattati secondo quanto stabilito
nell’informativa pubblicata nel sito web del Comune di Montebelluna nella sezione Privacy accessibile dalla
homepage.
Montebelluna, 13 gennaio 2021
Il Dirigente del 1° Settore
Dott.ssa Bergamin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 – Sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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