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Comune di Soave
Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Servizi Sociali
19/01/2021

AVVISO PER L’EROGAZIONE DEL “BUONO SPESA” A FAVORE DI
CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DA
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID- 19
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che l’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del contagio da Covid 19 ha portato all’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, che si sono connotati, tra l’altro, per
aver imposto sull’intero territorio nazionale stringenti misure restrittive della libertà di circolazione, consentendo solo
gli spostamenti delle persone fisiche motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute nonché la chiusura di diversi esercizi in particolare nell’ambito della ristorazione e del tempo libero;
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 nella quale sono previste all’art 2 misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 con particolare riferimento alla possibilità per i Comuni di
adottare misure urgenti di solidarietà alimentari;
CONSIDERATO che è intento del Comune di Soave rivolgere, nell’ambito della realizzazione degli interventi di
sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus (COVID-19),
prioritaria attenzione al supporto delle persone e delle famiglie tramite l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di
genere alimentari o prodotti di prima necessità;

RENDE NOTO CHE
è avviata la procedura per l’acquisizione delle domande finalizzate al riconoscimento di BUONI SPESA per
la fornitura di GENERI ALIMENTARI e PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’, a favore dei cittadini
residenti nel Comune di Soave, in difficoltà economica per l’emergenza da coronavirus (COVID-19)
secondo le seguenti disposizioni:

1. Oggetto del beneficio
Il beneficio consiste in buoni spesa elettronici (tessere Mastercard) – concessi dal Comune di Soave –
finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità (esclusi alcoolici, tabacchi, articoli di profumeria, giornali,
piccoli elettrodomestici). I buoni saranno “nominativi”, non daranno titolo a prelievo monetario e potranno
essere spesi nelle seguenti tipologie di esercizi commerciali:
-

Supermercati della piccola e grande distribuzione;
Macellerie;
Panifici;
Caseifici;

2. Individuazione Beneficiari:
Possono presentare istanza per il riconoscimento del buono spesa i cittadini in possesso di tutti i seguenti
requisiti:
via Giulio Camuzzoni n.8 - C.A.P. 37038 -  045 4970750 int.4 - Fax 045 6190200 – C.F. 83000070231 –
P.IVA 00646030239
e-mail: sociale@comunesoave.it ; info@comunesoave.it

Touring Club Italiano

Comune di Soave
Provincia di Verona
AREA AMMINISTRATIVA
Settore Servizi Sociali

•
•
•
•

19/01/2021
residenza nel Comune di SOAVE;
NON disporre di una giacenza bancaria/postale dell’intero nucleo familiare superiore a € 5.000
riferito al mese precedente la domanda (da allegare alla domanda);
NON disporre di investimenti bancari/postali;
presenza all’interno del nucleo familiare anagrafico di una o più persone che hanno perso del tutto o
in modo sostanziale la propria capacità reddituale a causa dell’emergenza sanitaria” coronavirus”;

3. Criteri di valutazione:
Sarà di competenza del Servizio Sociale valutare le domande pervenute secondo questi due criteri di priorità:
-

-

FASCIA 1: PRIORITARIA cioè nei casi in cui si è verificata l’ASSENZA TOTALE DI ENTRATE
ECONOMICHE E NON TITOLARITA’ DI ALTRI BENEFICI STATALI (indennità disoccupazionereddito cittadinanza- Naspi). In TALE CASO VIENE ASSEGNATA LA QUOTA DEL 100% DEL
BUONO SPESA
FASCIA 2: STATO DI BISOGNO cioè quando si è verificato una riduzione sostanziale delle entrate
economiche o si riscontra una condizione di disagio socioeconomico. IN TALE CASO VIENE
ASSEGNATA LA QUOTA DEL 50%

4. Valore del buono spesa:
L’importo del buono spesa sarà variabile in base al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la
tabella allegata. Il valore SETTIMANALE del buono spesa andrà calcolato al 50% o al 100% in base ai
criteri di valutazione indicati al punto precedente:
valore settimanale buono al 100%
€ 70
€ 120
€ 150
€ 180
€ 200

Valore settimanale buono al 50%
€ 35
€60
€75
€90
€100

Tipologia nucleo
nucleo di 1 persona
nucleo di 2 persone
nucleo di 3 persone
nucleo di 4 persone
nucleo di 5 persone e oltre

L’assegnazione del contributo prevede una valutazione del Servizio Sociale, tenendo conto della presenza di
minori o invalidi civili nonchè la presenza di nuclei monogenitoriali e monoreddito o seguito dal servizio
sociale.
L’importo del buono assegnabile va da 1 a 4 settimane massime, al termine del quale sarà possibile
presentare una nuova domanda. Il presente avviso sarà aperto sino ad esaurimento delle risorse ministeriali.
Il buono spesa sarà concesso in via prioritaria: a) ai richiedenti appartenenti alla FASCIA 1 in difficoltà
economica per l’emergenza covid-19; b) Qualora vi siano ancora risorse disponibili saranno valutate anche le
domande appartenenti alla FASCIA 2.

5. Modalità e tempi di presentazione della domanda:
Va compilato un apposito modulo di domanda e di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 (vedasi
allegato). Il modulo è disponibile presso il sito del Comune di SOAVE. Solo per chi non ha la possibilità di
acquisire la domanda sul sito, sarà possibile ritirare il modulo cartaceo presso la sede municipale - UFFICIO
SERVIZIO SOCIALE e UFFICIO PROTOCOLLO.
Tale modulo, compilato in ogni sua parte e firmato deve essere:
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-

in via prioritaria inviato tramite mail all’indirizzo info@comunesoave.it (con scansione o foto);
solo per chi non ha possibilità di trasmetterlo tramite mail, potrà essere depositato in apposito
contenitore, posizionato nell’androne dell’Ufficio Servizi Sociali e dell’Ufficio Protocollo del
Municipio di Soave.

Per difficoltà nella compilazione si prega di contattare il Servizio Sociale ai numeri e orari sottoindicati.
A corredo della domanda dovranno essere allegata:
- copia carta identità in corso di validità;
- estratti conto riferiti ai 3 mesi precedente la domanda;
- saldo contabile riferito al mese precedente la domanda;
- titolo di soggiorno per cittadini extracomunitari o ricevuta della richiesta del rinnovo;
La domanda verrà valutata solo se completa in ogni sua parte, se sottoscritta e con tutti gli allegati richiesti.
La dichiarazione circa la sussistenza di tali requisiti è resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
del D.P.R. 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 codice penale
in caso di falso.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli o di chiedere integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione
patrimoniale del beneficiario.

6. Modalità di erogazione del buono spesa
Al beneficiario verrà consegnata una carta prepagata Mastercard per l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità.
L’Ufficio Servizi Sociali, dopo la fase di valutazione e verifica delle istanze ricevute, contatterà
direttamente i beneficiari per la consegna del beneficio.

7. Contatti
Ufficio Servizi Sociali: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30 al numero 045 4970750 int 4 o int.7
oppure tramite la seguente mail: sociale@comunesoave.it

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott. Angelo Guadin
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