
 

 

 

 

 

 

 
Prot. n. 1407/2021 

 
Ai Cittadini di San Martino di Lupari 

 
 

 
I cittadini colpiti da disagio economico determinato dall’emergenza COVID 19 possono 

presentare richiesta per beneficiare di “BUONI SPESA” finalizzati esclusivamente all’acquisto di 
generi alimentari e prodotti di prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente presso gli esercizi 
commerciali che, aderenti all’iniziativa e presenti nel territorio del Comune di San Martino di 
Lupari, saranno inseriti in apposito elenco presente nella home page del sito istituzionale. 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Requisiti 
Possono presentare domanda i cittadini colpiti da forte disagio economico determinato 
dell’emergenza COVID 19 e che abbiano avuto una riduzione di reddito netto (criteri dell’Ambito 
Sociale Venezia 15: reddito netto del mese di novembre 2020 inferiore al reddito netto del mese 
di marzo 2020 e reddito netto pro capite del nucleo familiare anagrafico minore o uguale a € 400). 
Nel caso di parità di requisiti e carenza di risorse accederanno prioritariamente al beneficio i 
cittadini: 

- non beneficiari di Reddito di Cittadinanza o pensione di cittadinanza; 
- non beneficiari di ammortizzatori pubblici (FIS, Naspi..); 
- non beneficiari di contributi comunali di sostegno al reddito; 
- che non siano in possesso, alla data del 31.12.2020, a nome proprio o di altro componente 

del nucleo familiare, di depositi bancari, postali, titoli o obbligazioni per un importo 
complessivo pari o superiore a Euro 10.000,00. 

 
 
Valore Buono spesa 
Il valore dei buoni spesa da assegnarsi è proporzionale al numero dei componenti della famiglia 
anagrafica: 
 

n. componenti 
famiglia anagrafica 

Valore Buoni Spesa 

1 € 200 

2 € 300 

3 € 400 

4 € 500 

5 o più € 600 

 

Città di San Martino di Lupari Città di San Martino di Lupari 
35018 Provincia di Padova 

 
  



Modalità di presentazione della domanda 
 

I cittadini possono accedere alla piattaforma “Buoni alimentari” al seguente link per poter 
richiedere i contributi: 
 
 

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as15/index.html 
 
 
A far data dalla giornata odierna, la piattaforma di cui sopra sarà funzionante per il caricamento 
on line delle domande da parte dei cittadini.  
 
I benefici saranno erogati ai richiedenti in possesso dei requisiti richiesti sino alla concorrenza 
delle risorse assegnate con DL n. 154/20. 
 
Termine della prima campagna di assegnazione: GIOVEDI 11 FEBBRAIO P.V. 
 
Il portale consentirà di inserire le domande anche dopo tale scadenza. Queste domande potranno 
eventualmente essere prese in considerazione in una seconda campagna di assegnazione, 
attivabile solo se restano ancora disponibili delle risorse da assegnare.  
Gli aggiornamenti al riguardo saranno pubblicati sul sito istituzionale. 
 
I cittadini con età superiore ai 75 anni possono, telefonando al n. 0499460408 int 3, prendere 
appuntamento per essere aiutati nella compilazione della domanda. 
 
San Martino di Lupari, lì 22.01.2020 
 

IL SINDACO 
 F.to Dott. Corrado Bortot

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as15/index.html

