COMUNEDI NOVENTA DI PIAVE
AVVISO PUBBLICO PER BUONI SPESA
MAGGIO 2020
In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministero dell'Interno ha disposto alcune misure
urgenti per far fronte alle necessità di solidarietà alimentare, da erogarsi tramite i Comuni.
A tal fine, il Comune di Noventa di Piave informa:
DESTINATARI
I soggetti residenti nel Comune di Noventa di Piave (cittadino italiano o cittadino
comunitario o cittadino extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità) che versino in condizioni di bisogno, risultanti dalla autocertificazione da presentare al
Comune, come da allegato modulo.
La domanda va presentata da un solo componente per nucleo familiare.
Sarà data priorità ai soggetti in condizioni economiche maggiormente disagiate e tra questi a
coloro la cui situazione di disagio è direttamente conseguente all’epidemia da Covid-19 in
corso (es. perdita del lavoro o riduzione dell’orario lavorativo, mancato rinnovo contrattuale o
mancata assunzione per cessazione o riduzione dell’attività dell’impresa, ovvero sospensione
del lavoro autonomo).
La situazione di bisogno verrà valutata dai Servizi Sociali, tenuto delle caratteristiche
specifiche dei singoli casi, in base alla situazione autocertificata.
Si terrà in considerazione, inoltre, dei seguenti elementi di precedenza:
 presenza nel nucleo familiare di uno o più minori;
 presenza nel nucleo familiare di persone anziane o disabili.
ESCLUSIONI
 non residenza nel comune di Noventa di Piave
 importo totale di beni mobili superiore ad Euro 5.000,00 alla data della domanda di tutto
il nucleo familiare (depositi bancari/postali/assicurativi/contanti)
 disponibilità economica superiore a Euro 250,00 nel mese di aprile 2020 per ciascun
componente del nucleo familiare, detratte solo le spese sostenute per affitto o mutuo
 beneficiare del reddito di cittadinanza e la situazione economica non risulti peggiorata
quale conseguenza dell'epidemia da COVID-19
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Verranno consegnati ai beneficiari appositi buoni da utilizzare negli esercizi convenzionati per
l’acquisto esclusivamente di:

 generi alimentari (escluso qualsiasi tipo di alcolici o tabacchi) e prodotti di igiene
personale e della casa
 i buoni saranno consegnati per esigenze di 1 mese
VALORE MENSILE BUONO

COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE

Euro 150,00

1 componente

Euro 250,00

2 componenti

Euro 350,00

3 componenti

Euro 400,00

4 componenti

Euro 500,00

5 o più componenti

MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Per accedere alla concessione il richiedente dovrà compilare il modulo scaricabile dal sito
internet www.comune.noventadipiave.ve.it ed inviarlo (con allegata fotocopia documento
d’identità in corso di validità):
 posta ordinaria indirizzata al Comune di Noventa di Piave - P.zza G.Marconi n.1;
 mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comune.noventadipiave.ve.it
Il modulo cartaceo può essere reperito presso la sede Municipale e una volta compilato,
depositarlo in apposito contenitore ubicato nell’atrio della sede municipale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Lunedì 18 maggio 2020 ore 12:00
INFORMAZIONI
Le informazioni posso essere richieste solo telefonando o inviando una mail.





Ufficio: Servizi Sociali
Telefono: 0421-65212 int. 2
Mail: protocollo@comune.noventadipiave.ve.it
Orario: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Martedì – Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
 Responsabile del procedimento: Donatella Maschietto
Noventa di Piave, 4 maggio 2020
IL SINDACO
Claudio Marian

