CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A FAVORE
DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).
Con Ordinanza sindacale n. 5 del 02.04.2020 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione del
bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.
BENEFICIARI
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, in gravi difficoltà economiche.
Possono, inoltre, presentare istanza le persone domiciliate a Castelfranco Veneto
antecedentemente al 29 marzo 2020.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Le richieste, saranno effettuate secondo le seguenti modalità:
a) modalità di richiesta telefonica;
b) modalità telematica.
L’autodichiarazione, in caso di modalità telefonica, sarà firmata successivamente.
La domanda va presentata utilizzando il modello di autocertificazione pubblicato nel sito in cui
andranno indicati i requisiti di ammissione specificati.
FINALITA’
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari e/o di prima necessità (farmaci, prodotti per l’igiene personale - ivi
compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa) in costanza della
situazione di emergenza epidemiologica in atto, sono esclusi i seguenti beni:
1) bevande alcoliche , di ogni gradazione,
2) bevande analcoliche quali bibite ed energy drinks e simili,
3) prodotti per il giardinaggio,
4) calzature,
5) tabacchi.
IMPORTO DEL BUONO SPESA E CRITERI
Il criterio di determinazione dell’importo del buono si basa sul numero dei componenti del nucleo
familiare.
Il buono spesa per l’acquisizione di generi alimentari e/o prima necessità è quantificato in modo tale
da coprire il fabbisogno settimanale, è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
NUCLEI fino 1 persona
NUCLEI da 2 persone
Nuclei con 3 persone
Nuclei con 4 persone
Nuclei con 5 o più persone

IMPORTO
€ 70,00
€ 120,00
€ 150,00
€ 180,00
€ 200,00

Il buono sarà quantificato per un periodo di due settimane.
Gli interventi, sono comunque valutati dai servizi sociali e saranno erogati fino ad esaurimento delle
risorse.
MODALITA’ CONCESSIONE DEL BUONO ED INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI.
L’Ufficio dei servizi sociali è chiamato ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo
tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19, e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, secondo i seguenti criteri di priorità:
A) I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,
fragilità, multiproblematicità, (non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di
Cittadinanza). In questa tipologia sono compresi:
1) nuclei familiari di cui facciano parte minori;
2) nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori;
3) presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
4) nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio
socioeconomico.
B) Nuclei familiari monoreddito e non, il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o
il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L.
18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili
a responsabilità del lavoratore (ad esempio ammortizzatori sociali, integrazione salariale, congedi
retruibiti ecc.)
C) Persone segnalate dai soggetti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà.
D) Persone che non sono titolari di alcun reddito.
E) In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di
analisi, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

I soggetti interessati dovranno dichiarare di non disporre di una giacenza bancaria/postale,
alla data del 29.03.2020, superiore a € 5.000,00.
In seguito all’istruttoria svolta dal servizio sociale gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono
o email, con cui si comunicherà la concessione del beneficio, l’importo dello stesso, le modalità di
spesa e la consegna del titolo d’acquisto.
Modalità di utilizzo del buono spesa

1) Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuati
per ambito territoriale (frazioni, quartieri) e tenendo conto dei limiti agli spostamenti imposti dalla
normativa emergenziale, che limitano gli stessi al comune di residenza.
2) Il beneficiario, in sede di istanza indicherà gli esercizi commerciali presso i quali spenderà il buono
spesa. In caso di mancata indicazione, l’esercizio commerciale viene individuato dal Comune, in
base alla minor distanza dalla propria residenza.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire a partire dalla pubblicazione del presente avviso tramite:
 Invio
telematico
al
seguente
all’
indirizzo
di
posta
elettronica
dedicato:
buonispesacovid19@comune.castelfranco-veneto.tv.it ;
 Richiesta telefonica (per fissare appuntamento) al numero 0423/735502 dalle ore 9 alle ore 18
dal lunedì al sabato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

