Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

AVVISO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE

PROGETTO AiutiAMOci
INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19
RIAPERTURA TERMINI: NUOVA SCADENZA LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020
Il Comune di Curtarolo con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24.11.2020, ha approvato degli
interventi economici a favore delle famiglie residenti a Curtarolo con figli minori a carico per fronteggiare
l’emergenza Covid-19.
REQUISITI
Beneficiari: nuclei familiari residenti nel territorio con figli minori a carico.
Importo del contributo: Euro 80,00 per ogni figlio minore a carico. L’Amministrazione si riserva di rideterminare
l’importo del contributo in proporzione al numero di istanze pervenute nel limite del budget assegnato.
Requisiti (al momento della presentazione dell’istanza):
- avere un I.S.E.E. ordinario (o corrente nel caso di cittadini per i quali è sensibilmente peggiorata la situazione
lavorativa o economica) in corso di validità non superiore a 25.000,00;
- avere subito una riduzione delle entrate pari ad almeno il 20% del reddito complessivo del nucleo familiare
rispetto al 1° semestre dell’anno precedente, oppure avere affrontato maggiori spese connesse
all’emergenza sanitaria in atto per un importo almeno pari al contributo concedibile;
Modalità di assegnazione del contributo:
ai beneficiari saranno assegnati carnet di buoni spesa dal taglio di euro 10,00, da utilizzare presso gli esercizi
commerciali del territorio che aderiranno alla presente iniziativa, spendibili entro il 16.01.2021
Modalità di utilizzo dei buoni spesa:
con i buoni spesa sono acquistabili esclusivamente generi di prima necessità, fra i quali:
generi alimentari (compresa la ristorazione da asporto), con esclusione delle bevande alcoliche e
superalcoliche;
capi di abbigliamento (comprese calzature) di carattere non voluttuario;
generi di cartoleria utilizzabili perla scuola;
dispositivi per la didattica a distanza (compresi dispositivi di connessione a linea dati e ricariche);
prodotti di pulizia, igiene e sanificazione e per l’igiene personale;
articoli sanitari come prodotti disinfettanti, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche, ad esclusione dei
farmaci;
minuterie, materiali di consumo e ricambi di modico valore;
I buoni spesa non sono utilizzabili per l’acquisto di beni voluttuari.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentare entro il termine perentorio di lunedì 21.12.2020 accompagnate da
fotocopia di documento d’identità in corso di validità e a copia di attestazione ISEE in corso di validità:
a) Tramite pec curtarolo.pd@cert.ip-veneto.net
b) Tramite e.mail urp@comune.curtarolo.pd.it
I documenti inviati a mezzo e.mail/pec dovranno essere inviati in formato pdf, evitando foto da
cellullare/tablet ecc. in quanto risultano illeggibili.
Per assistenza e/o consegna manuale della domanda è necessario contattare l’Ufficio Servizi Sociali e
Istruzione al n. 049 9699920.
Curtarolo, 16.12.2020
Il Responsabile Area II
dr. Giorgio Casonato
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