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Avviso pubblico prot. n. 5175/2020 per l’assegnazione di buoni spesa a favore di nuclei familiari 

in difficoltà economiche a causa della situazione di emergenza sanitaria  
 

RIAPERTURA TERMINI 

 

Il RESPONSABILE DELLA 1ª AREA “AFFARI GENERALI” 

Richiamato il proprio provvedimento prot. n. 5175/2020, con il quale venivano date disposizioni 
in merito all’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari ai nuclei familiari in 
condizioni di assoluto momentaneo disagio, come previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento 
della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

Rilevato che con il suddetto avviso veniva fissato il termine del 30 aprile 2020 per la 
presentazione delle istanze; 

RENDE NOTO CHE 

 

Il termine del 30.04.2020 stabilito con il precedente provvedimento prot. n. 5175/2020 è da 
intendersi riaperto. 

Pertanto i cittadini che rientrino nelle casistiche stabilite nel suddetto avviso e che non abbiano 
ancora presentato domanda, potranno rivolgere istanza al Comune nelle stesse modalità ivi 
contemplate 

fino al giorno 11 maggio 2020 ore 12.00 

 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Sociale del Comune, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al numero: 049 9460408 int. 4. 

 

San Martino di Lupari , lì 4 maggio 2020 
 
Si allega avviso protocollo n. 5175/2020 e modello domanda. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 
“AFFARI GENERALI” 

F.to avv. Patrizia Tomasi 
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Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a favore di nuclei familiari in difficoltà 

economiche a causa della situazione di emergenza sanitaria  

Il RESPONSABILE DELLA 1ª AREA “AFFARI GENERALI” 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

RENDE NOTO CHE 

l’Amministrazione comunale di San Martino di Lupari, tramite il presente Avviso, intende 
assegnare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari ai nuclei familiari in condizioni di 
assoluto momentaneo disagio, utilizzando le somme trasferite con la suddetta Ordinanza. 

Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare. 

I valori nominali dei buoni spesa sono di € 10,00 e di € 20,00 e la quantità di buoni assegnati 
varia in base alla composizione del nucleo familiare, come di seguito indicato: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 

IMPORTO 

1 persona € 70,00 

2 persone € 140,00 

3 persone € 210,00 

4 persone  € 280,00 

5 o più persone € 350,00 

 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari  presso gli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa il cui elenco sarà reso pubblico quanto prima.  

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari: 

 monoreddito il cui titolare ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa;  

 che non hanno liquidità sufficiente nei conti correnti postali o bancari, propri o del proprio 
nucleo familiare per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, non hanno 
titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari; 

 i cui componenti non hanno accesso ad alcuna forma di sostegno alimentare; 
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 i cui componenti non beneficiano al momento di ammortizzatori sociali o non possono 
accedervi; 

 i cui componenti non sono titolari di pensione o di altre rendite economiche; 

 i cui componenti non beneficiano di Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione attiva o di 
sostegni e contributi comunali. 

Le domande, redatte a mezzo dell’allegato modulo, comprensivo dell’autodichiarazione 
comprovante l’assoluto momentaneo disagio, dovranno essere presentate preferibilmente via 
mail al seguente indirizzo: sociale@comune.sanmartinodilupari.pd.it (in questo caso l’originale 
dovrà essere consegnato contestualmente al ritiro dei buoni) o direttamente presso l’ufficio 
comunale di assistenza nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il giorno GIOVEDI’ 30 APRILE 2020, 
LUNEDI’ 11 MAGGIO 2020 ore 12.00 salvo anticipata chiusura dell’accettazione a causa di 
esaurimento delle risorse assegnate. 

Ad avvenuta istruttoria delle domande, tutti i beneficiari verranno convocati telefonicamente al 
recapito indicato, per la distribuzione dei buoni spesa. 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare opportuni controlli successivi, in ordine alla 
veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione, e, in caso di false dichiarazioni , 
provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia a ll’Autorità 
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tutti i dati, di cui l’Amministrazione comunale verrà in possesso, saranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Segreteria del 
Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 al numero: 049 9460408 int. 3. 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA 

“AFFARI GENERALI” 
F.to avv. Patrizia Tomasi 
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