
  

Allegato A)  
 

Interventi a sostegno di famiglie con buoni spesa per generi alimentari e beni di prima 
necessità. 

 
Importo del fondo comunale: euro 6.421,88 
 
DESTINATARI 

• Lavoratori con contratto a tempo indeterminato interrotto che abbiano subito una riduzione dello 
stipendio per cassa integrazione come da requisiti sotto indicati, tra il 24 ottobre 2020 e la data di 
presentazione dell’istanza causa misure contenimento contagio covid 19; 
• Lavoratori con contratto a tempo determinato interrotto o cessato tra il 24 Ottobre 2020 e la data 
di presentazione dell’istanza causa misure contenimento contagio covid 19, come da requisiti sotto 
indicati; 
 

 
REQUISITI  
Per accedere al contributo il nucleo famigliare del richiedente: 
- deve trovarsi nelle seguenti condizioni avere subito dal 23 febbraio 2020 una riduzione di almeno il 
30% delle proprie entrate mensili a causa della sospensione/riduzione/cessazione causa coronavirus 
dell'attività lavorativa; 
- deve avere in conto corrente un importo inferiore alla somma data da Euro 1.000,00 per il n° di 
componenti residenti nel nucleo familiare; 
 - NON deve trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a) essere disoccupati anteriormente alla data del 23.02.2020, pensionati, lavoratori dipendenti che non 
hanno subito riduzioni retributive 
b) essere titolari di reddito di cittadinanza ne' di altri contributi/vantaggio comunali continuativi (non 
sono considerati i contributi o esoneri per servizi scolastici) o sostegni economici statali 

 
 

IMPORTO CONTRIBUTO 
Il contributo/buono spesa mensile è quantificato in: 
Euro 150,00 per singolo 
Euro 250,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti 
Euro 350,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti 
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti 
Euro 450,00 per nucleo famigliare composto da 5 componenti 
Euro 500,00 per nucleo famigliare composto da oltre i 5 componenti. 
 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai beneficiari sarà consegnato un "Buono spesa" legittimante l'acquisto di generi alimentari o beni di 
prima necessità da spendere negli esercizi commerciali, La Botteghetta di  Elena Colpo  e la Farmacia 
Mele Dr. Alberto, del Comune di Salcedo. 
 
Il "Buono spesa": 
- è intestato al richiedente il contributo, identificato da un codice univoco, e non è cedibile  
- non è commerciabile, né convertibile in denaro e non dà diritto al resto. 
 

 
PRIORITA' 
Verrà data priorità ai seguenti nuclei familiari: 
- famiglie la cui unica fonte di entrata è data da persona che ha subito riduzione/interruzione 
prestazione lavorativa causa lockdown per emergenza coronavirus rispetto a coloro che non hanno nel 
nucleo famigliare pensionati o lavoratori che non hanno subito riduzione entrate 



  

- famiglie prive di ammortizzatori sociali (senza Naspi, Cassa Integrazione, Bonus statali) 
- famiglie famigliari che hanno subito conseguenze sanitarie causa contagio da Covid (quarantena, 
malattia, decesso di un componente) 
- famiglia con presenza di disabile/invalido/non autosufficiente 
- famiglia monoparentale 
- famiglia monoreddito. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO 
 
Sono inammissibili le domande da parte di nuclei famigliari con persone: 
- sottoposte a misura cautelare personale o condannato in via definitiva per i delitti di criminalita' 
organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati  al 
traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di 
agevolare l'associazione mafiosa 
- persone con posizione debitoria consolidata nei confronti del comune di Breganze da data anteriore 

alla declaratoria dello stato di emergenza 
 
TERMINE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 

 
L'iniziativa verrà resa nota attraverso il Sito Istituzionale 

 
La prima scadenza:  il 30 Dicembre 2020. 
 
La seconda scadenza:  il 29 Gennaio 2021.   
 
Si procederà all'erogazione del contributo (nel limite massimo di Euro 1.000,00/famiglia) secondo 
l'ordine di graduatoria tra i richiedenti fino ad esaurimento dell'importo del fondo comunale con 
eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze. 
 
 


