SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI COMUNI DI
CAVASO DEL TOMBA E POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO

BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE
DELL’EMERGENZA COVID-19
FINALITA’ DEL BANDO
Con il presente bando i Comuni di Cavaso del Tomba e di Possano intendono sostenere i nuclei
familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid19, garantendo a tutti i cittadini l’accesso ai generi alimentari e ai prodotti di prima necessità.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono
state riassegnate le seguenti risorse:
-

Comune di Cavaso del Tomba: € 17.188,78;

-

Comune di Possagno: € 14.915,82.

DESTINATARI
Possono presentare domanda tutti i cittadini dei Comuni di Cavaso e di Possagno che si trovino in
stato di bisogno, determinato dall’attuale disponibilità finanziaria del nucleo familiare.
In particolare avranno priorità i nuclei familiari che si trovano con entrate limitate e con scarsa
liquidità e non già assegnatari di sostegno pubblico.
Può presentare domanda un solo componente per nucleo.
DOMANDA PER BUONO SPESA

Il modulo di domanda prevede l’autocertificazione delle entrate effettive del mese precedente alla
presentazione, oltre a dichiarare se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso
affermativo, dei relativi importi.
La domanda include l’indicazione della disponibilità finanziaria (conti correnti, libretti di risparmio
ecc.) del nucleo familiare (calcolato alla fine del mese precedente), inoltre dovrà esser dichiarato
se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e i relativi importi. Sono esclusi dall’assegnazione di
buoni i nuclei con disponibilità finanziarie superiori a € 5.000 per 3 o più componenti il nucleo
familiare, € 4.000 per 2 persone, € 3.000 per 1 persona

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande devono essere presentate online sul portale welfare gov:
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as08/index.html
oppure via email a cavaso@comune.cavaso.tv.it.
Per la prima graduatoria si considerano quelle presentate fino al 4 gennaio 2021, ore 12,00,
per la seconda fino al 25 gennaio 2021.

VALUTAZIONE DOMANDE
Il Servizio Sociale Associato di Cavaso del Tomba e di Possagno, in ordine di arrivo, verificherà la
completezza delle domande e ne predisporrà la valutazione tecnica, fino ad esaurimento del fondo
assegnato.
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione in
particolare le entrate familiari indicate e il patrimonio mobiliare disponibile.
Sentito il Responsabile del Servizio Sociale Associato, predisporrà tutti gli atti relativi
all’assegnazione o al diniego del buono spesa, comunicandone l’esito al cittadino.

VALORE BUONO SPESA
Il buono spesa avrà il valore di € 400 per 5 o più componenti il nucleo familiare, € 320 per 4
persone, € 240 per 3 persone, € 160 per 2 persone e € 100 per 1 persona. Avranno priorità i nuclei
familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Per situazioni
particolari il servizio sociale potrà proporre soluzioni diverse.

L’importo del buono spesa sarà rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare,
tenendo conto della presenza di eventuali persone con disabilità, di famiglie monogenitoriali e di
persone che necessitano di assistenza, nonché in base alla mancanza di entrate o senza liquidità,
mentre sarà ridotto in proporzione nel caso che ci siano entrate e liquidità in misura limitata.
Avranno priorità i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale
o regionale).

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari dei buoni spesa potranno utilizzarli per beni di prima necessità esclusi alcolici,
tabacchi, prodotti da giardinaggio, calzature. Tra i beni di prima necessità rientrano prodotti
alimentari, per l’igiene (non estetici), i farmaci, il pellet, la bombola di gas; non rientrano le
bollette delle utenze e l’affitto.
Le spese potranno essere effettuate solo negli esercizi commerciali convenzionati con il comune di
Cavaso del Tomba.
Il comune provvederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, riportate nella domanda, e
sull’utilizzo corretto dei buoni spesa
DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
Il bando ed il modulo di domanda si trovano pubblicati nei due siti comunali.
Per informazioni si può telefonare ai servizi sociali ai numeri 0423.922713 oppure 0423.9423118
oppure 3351321816 tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

