COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 75 del 06/04/2020
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIILE N. 658 DEL 30/03/2020- ADOZIONE MISURE URGENTE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DIRETTIVE.
L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 11:45 in Cittadella, nella sala
delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento Skype, la
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA SKYPE
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 75 del 06/04/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIILE N. 658 DEL 30/03/2020- ADOZIONE MISURE URGENTE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DIRETTIVE.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell’art. 73 del
D.L. 17 marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in video conferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
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”;
PRESO ATTO CHE a questo Comune è stato assegnato il contributo di € 106884,83;
CONSTATATO CHE, sulla base di quanto disposto dall'Ordinanza:
– ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione in deroga al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi
alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco da pubblicare nel sito
comunale e di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
– il Comune per l'acquisto e la distribuzione dei suddetti beni può avvalersi della
collaborazione degli enti del Terzo settore a cui non viene applicata nessuna restrizione
agli spostamenti nel territorio per lo svolgimento del servizio assegnato;
– l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune individua la platea dei destinatari tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno dando la priorità a coloro che non
beneficiano di altre forme di sostegno economico;
RITENUTO opportuno sulla base della succitata Ordinanza nonché delle Linee Guida
emanate dall'ANCI in data 31/03/2020 di formulare i seguenti criteri atti ad individuare i
destinatari dei benefici in argomento:
– Residenza nel Comune di Cittadella;
– Reddito lordo familiare relativo all'anno 2019 o 2018 non è superiore ad:
• € 25,000,00 un componente
• € 50,000,00 due componenti
• € 55.000,00 tre componenti;
• € 59.000,00 quattro componenti;
• € 62.000,00 cinque componenti;
• € 64.000,00 sei e più componenti;
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– patrimonio mobiliare (risparmi conto corrente bancario o postale etc; ) complessivo della
famiglia non è superiore ai € 5000,00 alla data del 29/03/2020;
– stato di disoccupazione ,o cassa integrazione quest'ultima 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
– nessuna componente della famiglia debba essere proprietario di immobili dati in
locazione o ad uso turistico o commerciale (seconde case, negozi, uffici etc);
– 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;
– priorità ai nuclei familiari con figli minori o persone con disabilità determinanti gravi
condizioni di disagio socio-economico;
RITENUTO altresì opportuno individuare i seguenti criteri di determinazione del buono
spesa una tantum, ovvero erogato in un'unica soluzione per far fronte all'intero periodo
emergenziale, in relazione alla numerosità del nucleo familiare:
– € 300,00 un componente
– € 450,00 due componenti
– € 550,00 tre componenti
– € 650,00 quattro componenti
– € 700,000 cinque o più componenti;
RILEVATO CHE l'eventuale erogazione di ulteriori buoni spesa verrà valutata
successivamente al 31/05/2020, su nuova richiesta degli interessati compatibilmente con
le disponibilità delle risorse finanziarie di bilancio e delle domande pervenute;
RILEVATO CHE in data 30/03/2020 si è tenuta una riunione di coordinamento con le
associazioni territoriali della CARITAS e della Croce Rossa al fine individuare i fabbisogni
alimentare nonché la distribuzione dei buoni spesa e la consegna dei pacchi alimentari ai
nuclei familiari maggiormente bisognosi;
RILEVATO altresì che diversi esercizi commerciali presenti nel territorio del Comune di
Cittadella hanno manifestato la loro disponibilità nell'erogazione ed accettazione dei buoni
spesa come da ordinanza della protezione civile n. 658 del 29-03-2020.
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2020-2022;
– Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2020/2022 ed assegnato al Responsabile del Servizio il budget
necessario all'erogazione dei contributi e benefici economici alle persone indigenti, nel
rispetto del vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e
sovvenzioni;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 21 del Regolamento comunale di contabilità;
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PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n. 462 del
21/05/2019 di conferimento della posizione organizzativa;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto e ai vigenti Regolamenti Comunali, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267;
DELIBERA
1. di approvare quanto in premessa indicato ed inteso come integralmente riportato;
2. di dare atto che a questo Comune è stata assegnata la somma di € 106884,83= a
seguito di Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020, in premessa richiamata a sostegno di “misure urgenti di solidarietà
alimentare” a favore della popolazione in situazione di grave necessità e prive di
risorse economiche a causa dell’emergenza sanitaria innanzi ricordata;
3. di dare atto che è stato istituito
apposito capitolo di bilancio in entrata e
corrispondente capito di spesa, prevedendo la suddetta somma di € 106884,83;
4. di approvare e pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Cittadella “L’avviso
pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito
dell’emergenza sanitaria” allegato alla presente deliberazione;
5. di approvare e pubblicare Lettera Avviso operatori commerciali “Richiesta disponibilità
a collaborare con questa amministrazione comunale nell’approntamento di misure
urgenti di solidarietà alimentare – gestione “buoni spesa” come da Ordinanza della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;
6. di dare atto che le associazioni territoriali della CARITAS e della Croce Rossa nonché
altri Enti del Terzo Settore hanno accordato la loro disponibilità e collaborazione al fine
individuare il fabbisogno alimentare nonché nella distribuzione dei buoni spesa e la
consegna dei pacchi alimentari ai nuclei familiari maggiormente bisognosi;
7. di dare atto che saranno ammessi ai contributi i nuclei familiari in possesso dei seguenti
requisiti:
– Residenza nel Comune di Cittadella ;
– Reddito lordo familiare relativo all'anno 2019 o 2018 non è superiore ad:
• € 25,000,00 un componente
• € 50,000,00 due componenti
• € 55.000,00 tre componenti;
• € 59.000,00 quattro componenti;
• € 62.000,00 cinque componenti;
• € 64.000,00 sei e più componenti;
– patrimonio mobiliare (risparmi conto corrente bancario o postale etc; ) complessivo della
famiglia non è superiore ai € 5000,00 alla data del 29/04/2020;
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– stato di disoccupazione ,o cassa integrazione quest'ultima 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
– nessuna componente della famiglia debba essere proprietario di immobili dati in
locazione o ad uso turistico o commerciale (seconde case, negozi, uffici etc);
– 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;
– priorità ai nuclei familiari con figli minori o persone con disabilità determinanti gravi
condizioni di disagio socio-economico;
8. Di dare atto altresì che il buono spesa una tantum , ovvero erogato in un'unica
soluzione per far fronte all'intero periodo emergenziale, sarà quantificato in relazione
alla numerosità del nucleo familiare e che l'eventuale erogazione di ulteriori buoni
spesa verrà valutata successivamente al 31/05/2020, su nuova richiesta degli
interessati compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie di bilancio e
delle domande pervenute:
– € 300,00 un componente
– € 450,00 due componenti
– € 550,00 tre componenti;
– € 650,00 quattro componenti;
– € 700,000 cinque o più componenti;
9. di autorizzare il Responsabile dei Servizi competenti ad impegnare per quanto previsto
dall’ordinanza in oggetto l’intera somma e di provvedere alla sua spesa mediante le
seguenti istruzioni:
– I buoni spesa per l'esclusivo acquisto di alimenti o beni di prima necessità (esclusi
alcolici e alimenti di alta gastronomia) del valore di € 10,00, € 25,00 ed € 50,00 da
acquistare
presso gli esercizi commerciali che hanno accolto la proposta di
collaborazione del Comune di Cittadella così come dettagliata nei termini del succitato
avviso pubblico;
– emissione buoni spesa comunali da € 25,00 e € 50,00 da utilizzare presso gli esercizi
commerciali che hanno accolto la proposta di collaborazione del Comune di Cittadella
così come dettagliata nei termini del succitato avviso pubblico;
– L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza ed istruttoria assegnerà ad ogni
famiglia che ne ha titolo un buono spesa quantificato in base alla numerosità della
famiglia
– verranno assegnati i buoni spesa dell'esercizio commerciale territorialmente più
prossimo alla famiglia in esecuzione del divieto di assembramento e circolazione delle
persone fisiche previsto dalle Ordinanze ministeriali recanti misure urgenti per
fronteggiare per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19;
– la consegna dei buoni spesa verrà effettuata anche dai volontari della CARITAS e altri
soggetti del terzo settore i quali provvederanno in collaborazione con la Croce Rossa
all'eventuale consegna a domicilio dei generi alimentari;
10. di autorizzare il Responsabile del Servizi competenti ad adottare ogni altro
adempimento amministrativo atto a dare tempestiva esecuzione dell’Ordinanza n.
658/2020 in premessa citata
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11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon e Galli) e
mediante collegamento telematico (Beltrame e De Rossi) accertati dal Segretario
Comunale;

DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all’unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon e Galli) e mediante collegamento telematico (Beltrame e De Rossi), la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 14 del 06.04.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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Avviso
Buoni spesa emergenza alimentare
Assegnazione Buoni spesa per generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità in favore di
cittadini e in situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza
epidemiologica Covid-19.
IL COMUNE DI CITTADELLA
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i decreti legge del 02/03/2020, n. 9, dell' 08/03/2020 n. 11, del 9/03/2020 n. 14 , recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
-19”
Visto il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impresse connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Visto il DPCM del 28.03.2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà
comunale 2020”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
Art. 1. - Premessa
Vista la necessità di garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico alle famiglie in
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica
Covid-19, mediante l’erogazione di buoni spesa e pacchi di diversi generi alimentari di prima
necessità;

Il Comune di Cittadella in collaborazione con le associazioni territoriali della CARITAS e della
Croce Rossa ed altri Enti del Terzo Settore, nonché con diversi esercizi commerciali presenti
nel territorio
del Comune di Cittadella che
hanno manifestato la loro disponibilità
nell'erogazione ed accettazione dei buoni spesa come da ordinanza della protezione civile n.
658 del 29-03-2020, avvia con il presente Avviso, la procedura per l’assegnazione di Buoni
spesa per generi alimentari e beni di prima necessità in favore delle famiglie maggiormente
esposte agli effetti economici derivanti derivanti dall' emergenza epidemiologica Covid-19;
Art. 2. - I Soggetti Beneficiari dei Buoni Spesa
Possono partecipare al presente Avviso le famiglie famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
a) Residenza nel Comune di Cittadella ;
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I. 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – www.comune.cittadella.pd.it
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b) Reddito lordo familiare relativo all'anno 2019 o 2018 non è superiore ad:
€ 25,000,00 un componente
€ 50,000,00 due componenti
€ 55.000,00 tre componenti;
€ 59.000,00 quattro componenti;
€ 62.000,00 cinque componenti;
€ 64.000,00 sei e più componenti;
c) patrimonio mobiliare (risparmi conto corrente bancario o postale etc; ) complessivo della famiglia non è
superiore ai € 5000,00 alla data del 29/04/2020;
d) stato di disoccupazione ,o cassa integrazione quest'ultima 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
d) nessuna componente della famiglia debba essere proprietario di immobili dati in locazione o ad uso
turistico o commerciale (seconde case, negozi, uffici etc);
e) 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;

Art. 3. - Richiesta dei Buoni Spesa
Il modulo di richiesta, contenente anche la dichiarazione sostitutiva di certificazione sul
possesso dei requisiti, deve essere trasmesso all'ufficio Servizi Sociali – Comune di Cittadella
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 , con le seguenti modalità:
tramite posta elettronica: covid19alimentare@comune.cittadella.pd.it
o depositato nella apposita cassetta postale posta all'ingresso del Comune di Cittadella –
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza 41.
In caso di difficoltà contattare i seguenti recapiti telefonici
Servizi Sociali: 049 9823173 - 049 9823174
Il Comune procederà con il controllo delle dichiarazioni rilasciate. Pertanto il richiedente è
consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi rilascia false dichiarazioni e in ossequio a quanto disposto dall'art. 76 DPR n.
445 del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Art. 4. - Ammissione al beneficio
Le istanze da inoltrare entro il 31/05/2020 sono validate dall’Ufficio dei Servizi Sociali che, a
seguito di istruttoria, attesta l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza
epidemiologica Covid-19.
Saranno ammesse al beneficio gli istanti e i relativi ed eventuali nuclei familiari in possesso dei
requisiti sopra definiti, fino ad esaurimento delle somme disponibili;
Art. 5. - Buoni Spesa
Ciascun richiedente o nucleo familiare, come indicato nella domanda, riceverà dei Buoni Spesa
per l'esclusivo acquisto di alimenti o beni di prima necessità (esclusi alcolici e alimenti di alta
gastronomia) del valore di € 10,00, € 25,00 € 50,00; i buoni spesa una tantum , ovvero erogati
in un'unica soluzione per far fronte all'intero periodo emergenziale, saranno quantificati in
relazione alla numerosità del nucleo familiare e l'eventuale erogazione di ulteriori buoni spesa
verrà valutata successivamente al 31/05/2020, su nuova richiesta degli interessati
compatibilmente con le disponibilità delle risorse finanziarie di bilancio e delle domande
pervenute;
a) € 300,00 un componente
b) € 450,00 due componenti
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I. 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – www.comune.cittadella.pd.it
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c) € 550,00 tre componenti;
d) € 650,00 quattro componenti;
e) € 700,000 cinque o più componenti;

i buoni spesa assegnati verranno spesi, in esecuzione del divieto di assembramento e
circolazione delle persone fisiche previsto dalle Ordinanze ministeriali
COVID -19
nell'esercizio commerciale territorialmente più prossimo alla famiglia che ha manifestato la
disponibilità nell'erogazione ed accettazione dei buoni spesa come da ordinanza della
protezione civile n. 658 del 29-03-2020;
ogni beneficiario dei buoni spesa deve conservare lo scontrino dei generi alimentari beni di
prima necessità acquistati con i suddetti buoni;
la consegna dei buoni spesa verrà effettuata anche dai volontari della CARITAS e altri
soggetti del terzo settore i quali provvederanno in collaborazione con la Croce Rossa
all'eventuale consegna a domicilio dei generi alimentari;
•
Cittadella 6 aprile 2020
Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott.ssa Elisabetta De Pieri

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I. 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – www.comune.cittadella.pd.it
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Al Sig. SINDACO
COMUNE DI CITTADELLA
OGGETTO: RICHIESTA BUONI SPESA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'
EMERGENZA ALIMENATARE COVID-19 Ordinanza n. 658/2020 Capo del Dipartimento Protezione
Civile
Il/la Sottoscritto Nome_______________________Cognome_________________________
Nato/a _____________________________________ Prov _______ il _________________
Residente a CITTADELLA in Via__________________________________ n.____________
Tel__________________________________e-mail_________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare dei buoni spesa per acquisto generi alimentari e beni di prima necessità di cui
all'Ordinanza n. 658/2020 Capo del Dipartimento Protezione Civile Emergenza alimentare COVID 19;
consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci rilasciate alla Pubblica Amministrazione; di essere informato e di
acconsentire che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.
DICHIARA
1) di essere nubile/celibe _________ coniugato _________ separato o divorziato________vedovo/a
(barrare voce che interessa)
2) che il reddito lordo familiare relativo all'anno 2019 o 2018 non è superiore ad:
•
•
•
•
•
•

€ 25,000,00 un componente
€ 50,000,00 due componenti
€ 55.000,00 tre componenti;
€ 59.000,00 quattro componenti;
€ 62.000,00 cinque componenti;
€ 64.000,00 sei e più componenti;

3) che il patrimonio mobiliare (risparmi conto corrente bancario o postale etc; ) complessivo della
famiglia non è superiore ai € 5000,00 alla data del 29/03/2020;
4) che almeno una persona della famiglia è in stato di disoccupazione o cassa integrazione
quest'ultima a seguito dell'emergenza COVID-19 o in caso di lavoro autonomo, di aver dovuto
interrompere l'attività a seguito delle Ordinanze Ministeriali adottate per contenere l'epidemia COVID-19
5) che nessun componente della famiglia è proprietario di immobili dati in locazione o ad uso turistico o
commerciale (seconde case, negozi, uffici etc);
6) che nessun componente della propria famiglia è intestatario o ha 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;
7) di non essere beneficiario di RDC (Reddito di Cittadinanza)
se sì indicare importo mensile Euro ____________________
8) di non essere beneficiario di contributi economici da parte di Enti Pubblici (ad esclusione
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dell'indennità di disoccupazione)
se si indicare tipologia dell'intervento ed importo mensile
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9) ) che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
Cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Relazione parentale

a)______________

________________ ___________________

_________________

b)______________

________________ ___________________

_________________

c)______________

________________ ___________________

_________________

d) ______________

________________ ___________________

_________________

e)______________

________________ ___________________

_________________

f )______________

________________ ___________________

_________________

g) ______________

________________ ___________________

_________________

h )______________

________________ ___________________

_________________

i) ______________

________________ ___________________

_________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici erogati sulla base della
dichiarazione non veritiera art. n.75 D.P.R. 445/2000.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che:
a) possono essere eseguiti controlli nei propri confronti, e dei componenti il proprio nucleo familiare,
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente dichiarazione;
b) tali controlli possono essere effettuati, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza presso
istituti di credito o altri intermediari finanziari;

Cittadella __________________

Firma_____________________________

La presente dichiarazione deve essere trasmessa all'ufficio competente (Servizi Sociali – Comune di
Cittadella) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ai sensi
dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Il presente modulo va trasmesso:
per posta elettronica: covid19alimentare@comune.cittadella.pd.it o depositato nella
apposita cassetta postale posta all'ingresso del Comune di Cittadella – Palazzo
Mantegna – Via Indipendenza 41.
In caso di difficoltà contattare i seguenti recapiti telefonici
Servizi Sociali: 049 9823173 - 049 9823174
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Oggetto: richiesta disponibilità a collaborare con questa amministrazione comunale
nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare – gestione
“buoni spesa”
Spett.le
Operatore economico
A seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del
29/03/2020 e di apposita deliberazione di Giunta Comunale, l'Amministrazione del Comune di
Cittadella ha deciso di provvedere alla consegna ai cittadini che ne hanno titolo di “buoni
spesa” per l'esclusivo acquisto di alimenti o beni di prima necessità (esclusi alcolici e alimenti
di alta gastronomia);
Si precisano di seguito le modalità operative richieste:
1^ Modalità operativa
Acquisto presso il vostro esercizio commerciale di buoni spesa cartacei non nominativi
di taglio € 10,00, € 25,00 o € 50,00 spendibili in un'unica soluzione o con modalità a
scalare con applicazione dello sconto del 10% sulla spesa effettuata tramite il buono
cartaceo da voi emesso; Validità del buono fino almeno al 31/08/2020 e spendibile in
tutti i punti vendita del marchio commerciale;
2^ Modalità operativa
Accettazione di buoni spesa comunali cartacei con timbro anticontraffazione di tagli €
25,00 ed € 50,00 con applicazione dello sconto del 10% sulla spesa effettuata tramite il
buono cartaceo da spendere presso i vostri punti vendita.
In entrambi i casi, ovvero sia per l'utilizzo di buoni da voi prodotti o per l'utilizzo di buoni
emessi dal Comune.
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare inclusi il 10% di
sconto e potrà essere utilizzato esclusivamente per alimenti,(con esclusione di alcolici e
prodotti di alta gastronomia) e per prodotti di igiene personale e degli ambienti;
L’eventuale integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura
del cliente, non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.
Relativamente alla 1^ modalità operativa il Comune di Cittadella provvederà ad effettuare
un ordine diretto di acquisto buoni spesa;
Relativamente alla 2^ modalità operativa l'esercizio commerciale ritirerà il buono allegherà
al buono l’elenco degli alimenti acquistati con copia dello scontrino non fiscale e
quindicinalmente comunicherà a questo ufficio l’ammontare dei buoni riscossi, inviando una
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I. 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – www.comune.cittadella.pd.it
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scansione degli stessi compreso l’elenco dei beni venduti. L’ufficio invierà
comunicazione – con gli estremi per l’emissione della fattura elettronica;

apposita

In caso di accoglimento della proposta di collaborazione nei termini suindicati si prega di
sottoscrivere per accettazione la presente nota indicando la modalità operativa scelta e
inviarla a Comune di Cittadella Servizi Sociali PEC Cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
Della disponibilità a collaborare verrà data notizia sul sito istituzionale del Comune di
Cittadella 6 Aprile 2020
Distinti saluti
Il Responsabile Servizi Sociali
dott. Elisabetta De Pieri

Palazzo Mantegna – Via Indipendenza, 41 – 35013 Cittadella (PD)
P.I. 00731540282 – C.F. 81000370288 – Tel. 049-9413411 – www.comune.cittadella.pd.it
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 661
ASSISTENZA
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIILE
N. 658 DEL 30/03/2020- ADOZIONE MISURE URGENTE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DIRETTIVE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 06/04/2020

IL DIRIGENTE
DE PIERI ELISABETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 661
ASSISTENZA
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIILE
N. 658 DEL 30/03/2020- ADOZIONE MISURE URGENTE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DIRETTIVE.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 06/04/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 75 del 06/04/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 30/03/2020- ADOZIONE MISURE URGENTE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DIRETTIVE.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/04/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 17/04/2020.

Cittadella li, 21/04/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 75 del 06/04/2020

Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N. 658 DEL 30/03/2020- ADOZIONE MISURE URGENTE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DIRETTIVE.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/04/2020 al 22/04/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 27/04/2020

copia informatica per consultazione

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

