"Progetto Cittadella fa bene: interventi di sostegno contro l'emergenza"Covid-19
AVVISO INFORMATIVO PER
L' ASSEGNAZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2021 A FAVORE DI CITTADINI IN
SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DERIVANTE
DALL'EMERGENZA COVID-19 DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO ESERCIZI
COMMERCIALI CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI CITTADELLA
Il Comune di Cittadella in collaborazione con la Fondazione Cariparo ed in attuazione del “Progetto
Cittadella fa bene: interventi di sostegno contro l'emergenza" nel rispetto dei criteri stabiliti con
Delibere di Giunta Comunale n.169 del 07/07/2020 e n.
del
/10/2020
INFORMA
che in presenza dei requisiti di seguito precisati intende procedere alla assegnazione di buoni spesa
del valore di euro 10 cada uno ai cittadini che si dovessero venire a trovare in situazione di
indigenza a causa della perdurante fase emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 fino a tutto
il 28 febbraio 2021 salvo l'anticipato esaurimento delle risorse destinate alla realizzazione del
presente progetto ed ammontanti ad € 20.000,00.
Art. 1
Richiedenti
Requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno
Possono avanzare domanda utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Avviso solo le
persone in possesso dei seguenti requisiti:
1) Residenza nel Comune di Cittadella;
2) Patrimonio mobiliare ( risparmi conto corrente bancario o postale etc; ) complessivo della
famiglia non è superiore ai € 5.000,00 alla data del 1 ottobre 2020;
3) nessun componente della famiglia anagrafica debba essere proprietario di immobili dati in
locazione o ad uso turistico o commerciale (seconde case, negozi, uffici etc);
4) nessun componente del nucleo familiare sia intestatario o abbia la piena disponibilità di
autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 3 mesi precedenti alla presente richiesta
oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc immatricolati per la prima volta nei due
anni precedenti la presente richiesta con esclusione di quelli acquistati per persone con
disabilità;
5) Reddito lordo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 non
superiore ad:
• € 25,000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da un componente
• € 50,000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da due componenti
• € 55.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da tre componenti;
• € 59.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da quattro componenti;
• € 62.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da cinque componenti;
• € 64.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da sei e più componenti;
6) Isee non superiore ad € 25.000,00

ed in via alternativa il possesso di almeno uno dei due seguenti ulteriori requisiti di accesso:
A) Stato di disoccupazione o cassa integrazione a seguito dell'emergenza COVID-19 o, in caso
di lavoro autonomo, interruzione dell'attività a seguito delle Ordinanze Ministeriali adottate
per contenere l'epidemia COVID-19 di almeno una persona della famiglia;
B) Isee non superiore ad € 25.000,00 e situazione di disagio connessa all'Emergenza Covid_19
documentata dai Servizi Sociali del Comune di Cittadella;
Art. 2
Modalità di presentazione della domanda
Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art.1 possono presentare domanda
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso informativo.
Nell'ambito del suddetto modulo sotto la propria escluiva responsabilità il richiedente autocertifica
ai sensi degli art.li 46, 47 e 76 del D.PR. 445/200 il possesso dei suddetti requisiti.
Il Comune procederà con il controllo delle dichiarazioni rilasciate. Pertanto il richiedente, con la
presentazione della domanda si dichiara consapevole della responsabilità che si assume e delle
sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi rilascia false dichiarazioni ai sensi di quanto
disposto in particolare dagli art. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Il modulo di domanda debitamente datato e sottoscritto, con obbligatoriamente allegata ai sensi
dell'art. 38 del D.PR. 445/200 una fotocopia del documento di identità del richiedente, possono
essere essere fatti pervenire al Comune di Cittadella:
a) tramite l'ufficio delle Assitenti Sociali prendendo appuntamento ai nn. 049/9823174 -3;
b) tramite posta elettronica inviando la domanda, scannerizzata unitamente alla fotocopia della carta
di
identità
ed
in
formato
pdf,
all'indirizzo
di
posta
elettronica:
covid19alimentare@comune.cittadella.pd.it
Art. 3
Ammissione al beneficio e modalità di assegnazione dei buoni spesa al fine di assicurare la più
ampia ed equilibrata ripartizione e diffusione delle risorse disponibili tra le possibili
situazioni di bisogno intervenute nel periodo ottobre 2020– febbraio 2021
Le istanze pervenute ai sensi del precedente art. 2 sono validate dall’Ufficio dei Servizi Sociali
tramite le Assistenti Sociali che ammetteranno i richiedenti al beneficio sino all’esaurimento delle
risorse disponibili in base all'ordine di arrivo al protocollo delle istanze regolarmente presentate.
A ciascun richiedente, in relazione alla numerosità del nucleo familiare, può essere erogato, nel
periodo compreso tra l'adozione del presente provvedimento ed il 28 febbraio 2021, un numero di
buoni spesa massimo teorico corrispondente al valore di:
€ 300,00 ( corrispondente a 30 buoni da € 10 ) per un componente;
€ 450,00 ( corrispondente a 45 buoni da € 10 ) per due componenti;
€ 550,00 ( corrispondente a 55 buoni da € 10 ) per tre componenti;
€ 650,00 ( corrispondente a 65 buoni da € 10 ) per quattro componenti;
€ 700,00 ( corrispondente a 70 buoni da € 10 ) per cinque o più componenti
Si precisa, infatti, che al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata ripartizione e diffusione delle
risorse disponibili tra le possibili situazioni di bisogno intervenute nel periodo di riferimento verrà
data sempre priorità alle nuove domande sopraggiunte nel periodo di riferimento ottobre – febbraio
2021 che, avendone i requisiti, non abbiano ancora beneficiato della misura in oggetto e che quindi
a fronte della presentazione della domanda al richiedente, ammesso al beneficio rispetto al numero
massimo teorico di buoni spesa assegnabili, la loro consegna avverrà da parte dell'Ufficio Servizi

Sociali , fino ad esaurimento delle risorse, mensilmente e per un numero di buoni pari ad un quinto
della misura massima sopra determinata e quindi
€ 60,00 ( corrispondente a 6 buoni mensili da € 10 ) per un componente;
€ 90,00 ( corrispondente a 9 buoni mensili da € 10 ) per due componenti;
€ 110,00 ( corrispondente a 11 buoni mensili da € 10 ) per tre componenti;
€ 130,00 ( corrispondente a 13 buoni mensili da € 10 ) per quattro componenti;
€ 140,00 ( corrispondente a 14 buoni mensili da € 10 ) per cinque o più componenti;
Art. 4
Modalità di utilizzo dei buoni spesa consegnati e controlli
Il buono spesa consegnato deve essere utilizzato escluivamente per l'acquisto dei seguenti generi
alimentari o di prima necessità:
a) prodotti alimentari con esclusione delle bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici
vari);
b) farmaci;
c) indumenti;
d) prodotti per l’igiene della casa;
e) prodotti per l’igiene della persona;
f) materiale da cartoleria per uso scolastico;
g) carburanti (solo per veicoli).
–

–
–
–
–
–

deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con il
Comune di Cittadella per l'acquisto dei generi alimentari o di prima necessità sopra
elencati;
- è personale (ovvero utilizzabile solo dal beneficiario del buono stesso);
- non è cedibile;
- non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- è spendibile entro la data indicata nel buono stesso;
- comporta l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in
eccesso tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati nel caso in cui
quest'ultimo sia superiore al valore facciale del buono.

Iil richiedente con la sottoscrizione del modulo di domanda, allegato al presente Avviso
Informativo, dichiara di essere consapevole che qualora, da possibili controlli effettuati, emerga
la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese egli decadrà dai benefici erogati
sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell' art. n.75 D.P.R. 445/2000 e di essere a
conoscenza che con la sottoscrizione della domanda acconsente anche espressamente a che
possano essere attivati ed eseguiti controlli nei propri confronti, e dei componenti il proprio
nucleo familiare,diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche in collaborazione
con la Guardia di Finanza, presso Istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Art. 5
Conregna dei buoni spesa agli ammessi al beneficio
La consegna dei buoni spesa, in funzione anche dell'evoluzione della situazione epidemiologica
potrà essere effettuata oltre che a Sportello, dall'Ufficio Servizi Sociali o da quello delle Assistenti
sociali, previo Avviso Informativo diramato dal Comune sui propri canali Istituzionali o "Social"
anche da soggetti del c.d. Terzo Settore quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i volontari
della CARITAS e altri soggetti del terzo settore i quali potranno provvedere all'occorrenza, in
collaborazione con la Croce Rossa,all'eventuale consegna a domicilio di generi alimentari acquistati
con i buoni assegnati;
Cittadella
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Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott.ssa Elisabetta De Pieri

