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Prot. n. 5129 del 6 aprile 2020

AVVISO PER L'EROGAZIONE DI "BUONI SPESA" A FAVORE 
DI CITTADINI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI 

DA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19

IL SINDACO

Visto  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile del 29.03.2020 si è stata disposta
l'integrazione, per € 300.000.000,00, del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di supportare i comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid 19.

Considerato che l’importo spettante a ciascun Comune è predeterminato attraverso un riparto che tiene
conto dell’ammontare della popolazione comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio
nei territori con imponibile Irpef più basso;

Dato atto che  al Comune di Monticello Conte Otto è stato riconosciuto l'importo di Euro 47.820,11;

Dato atto che l'Ordinanza della Protezione Civile citata ha disposto che :
 ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale o per l'acquisto di  generi
alimentari o prodotti di prima necessità;

 l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo
tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e
tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico;

AVVISA

che Il  Comune di Monticello Conte Otto assegna un contributo, sotto forma di  buono spesa  per beni
alimentari  o  di  prima  necessità,  ai  nuclei  familiari  in  difficoltà  economiche  conseguenti  alle  misure
restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19.
 
I  buoni  spesa  sono  assegnati  una  tantum al  nucleo  familiare  e  sono  utilizzabili  presso  gli  esercizi
commerciali del territorio aderenti all’iniziativa, elencati nell'allegato.

Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza, per il riconoscimento del contributo "Buoni spesa", mediante apposito modulo, i
cittadini in possesso dei seguenti requisiti :

o essere residente del Comune di Monticello Conte Otto;
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o essere in condizioni di difficoltà economica a causa della sospensione dell’attività lavorativa
in attuazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus;

o essere privo di reddito sufficiente a garantire i bisogni alimentari e di prima necessità della
propria famiglia;

Il contributo è proporzionato in relazione ai componenti del nucleo familiare:
Euro 100,00 per singolo
Euro 200,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
Euro 300,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 4 o più componenti

L’istanza va presentata da un solo componente il  nucleo familiare, mediante apposito modulo  messo a
disposizione dal Comune: deve essere dichiarata la condizione reddituale e patrimoniale della famiglia, dalla
quale risulti l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese necessarie per l’acquisto di beni di prima
necessità con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali le eventuali variazioni sopravvenute. 

La  dichiarazione  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'accesso  al  contributo  è  resa  nelle  forme  della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al dichiarante
della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.

Nella valutazione delle domande viene data priorità ai nuclei non beneficiari di altre forme di intervento di
sostegno pubblico (es, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, ecc.); 

La domanda va sottoscritta e presentata, unitamente a scansione di documento di identità, al Comune di
Monticello Conte Otto 

 via PEC, all'indirizzo urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it, 

 oppure via mail ai seguente indirizzo: urp@comune.monticello.vi.it. 
Per  chi  non  ha  la  possibilità  di  utilizzare  strumenti  telematici,  copie  del  modulo  sono messe  a
disposizione presso l'ingresso della sede municipale e vengono ritirate egualmente presso la sede. 

Il  Comune  effettua  controlli  a  campione  sulle  dichiarazioni  rese  e  si  riserva  di  chiedere  integrazioni
documentali bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario.

Al beneficiario vengono consegnati dal Comune “Buoni spesa” legittimanti l'acquisto di beni alimentari e di
prima necessità, utilizzabili presso i negozi del Comune di Monticello Conte Otto aderenti all’iniziativa, per un
valore corrispondete al contributo concesso. 
Gli esercizi aderenti all'iniziativa sono indicati nell'elenco pubblicato sul sito dell'Ente. 
I buoni vengono assegnati fino ad esaurimento dell'importo complessivo massimo erogabile, pari ad Euro
47.820,11.

I buoni  spesa corrispondono a denaro: la contraffazione o la spendita di denaro corrispondono a reato,
punito ai sensi dell'art. 453 del codice penale.

F.to   Il Sindaco
Damiano Ceron
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