
 

 

 

 

 

 

 
Prot. n. 6097 

 
Ai Cittadini di San Martino di Lupari 

 
 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2021 l’Amministrazione Comunale ha deliberato 
l’avvio della  

SECONDA CAMPAGNA DI ASSEGNAZIONE di BUONI SPESA  
 
del Comune di San Martino di Lupari. 

 
 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA 
 

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, sono inseriti in apposito elenco presente nella home page del sito istituzionale 
 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
 

La domanda va presentata tramite la piattaforma “Buoni alimentari” al seguente link: 
 

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

si raccomanda di leggere le istruzioni per la corretta compilazione.  
I cittadini con età superiore ai 75 anni possono, telefonando al n. 0499460408 int 3, prendere 
appuntamento per essere aiutati nella compilazione della domanda. 
 

VALORE DEL 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 

 
  

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


 
CERITERI DI ASSEGNAZIONE 

 
I buoni spesa del Comune vengono assegnati ai cittadini colpiti da disagio economico determinato 
dell’emergenza COVID 19 e\o in stato di bisogno che: 

- siano rispettosi del criterio di ammissibilità “reddito netto pro capite del nucleo familiare 
ed anagrafico minore o uguale ad € 400,00”; 
- siano conosciuti\in carico ai servizi sociali quali soggetti in stato di bisogno ed a tal fine 
individuati dalle Assistenti sociali dell’U.L.S.S.6, stante la delega di funzioni; 

 
Al fine di supportare situazioni di bisogno emergente si ricorda la necessità di segnalare nella 
domanda (nel campo altre informazioni del portale) il reddito netto del nucleo familiare 
anagrafico percepito al momento della presentazione della domanda.  

 
DURATA DELLA CAMPAGNA E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

 
La seconda campagna di assegnazione “misure di solidarietà alimentare – buoni spesa anno 2021” 
terminerà il 30.04.2021 o antecedentemente, qualora nelle more della campagna si esauriscano 
le risorse assegnate. 
Al fine di garantire la costante distribuzione della misura di sostegno in questa seconda 
campagna, che terrà conto anche delle eventuali domande pervenute successivamente al 
11.02.2021, le singole istanze saranno istruite ed il relativo contributo, se dovuto, sarà via via 
erogato secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse. 
Le domande presentate da parte delle famiglie beneficiarie nella prima campagna saranno 
istruite, in presenza di risorse, solo successivamente al 30.04.2021, secondo il criterio cronologico 
di presentazione delle richieste, valutando il permanere della situazione di disagio. 
Si ricorda che il portale potrebbe consentire l’inserimento di domande anche successivamente al 
30.04.2021. Queste richieste potranno essere prese in considerazione in una successiva eventuale 
campagna di assegnazione, attivabile dall’Amministrazione in presenza di risorse da assegnare.  
Gli aggiornamenti al riguardo saranno pubblicati sul sito istituzionale. 
 
 
San Martino di Lupari, lì 25.03.2021 
 

IL SINDACO 
F.to Dott. Corrado Bortot 


