Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Avviso per l’assegnazione di voucher comunali
per l’acquisto di generi di prima necessità in relazione alla
situazione economica determinata per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19
FINALITA’ DELL’AVVISO Con l’iniziativa di cui al presente avviso il Comune di Curtarolo intende sostenere i
nuclei famigliari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19,
garantendo a tutti i cittadini l’accesso ai generi alimentari e ai prodotti di prima necessità (art. 2 D.L.
154/2020).
DESTINATARI Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di CURTAROLO che si trovino in
stato di bisogno, determinato dalla contingente difficoltà economico-finanziaria e che abbiano un reddito
pro-capite medio mensile uguale o inferiore al valore di € 515,00.
Non possono presentare domanda il nucleo familiare:
a) che dispone di depositi bancari e/o postali, titoli, obbligazioni, ecc., superiori a € 10.000,00 alla data
del 31/12/2020 (situazione che l’Amministrazione si riserva di verificare);
b) che ha già beneficiato dei “buoni spesa” con il precedente bando pubblicato il 22.01.2021 n. 52
(registro albo pretorio).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande dovranno essere presentate, da venerdì 23 aprile
2021 e fino alle ore 23:59 di venerdì 14 maggio 2021, con modalità telematica al seguente indirizzo web:

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as15/index.html
La domanda prevede l’autocertificazione del proprio stato di bisogno tale da non garantire il
soddisfacimento dei bisogni primari del proprio nucleo anagrafico (acquisto di generi alimentari e di beni di
prima necessità). Inoltre, nella domanda viene dichiarato se il nucleo è beneficiario di sostegni pubblici e, in
caso affermativo, dei relativi importi.
Ciascun nucleo anagrafico potrà presentare una sola domanda, i Servizi Sociali non valuteranno domande
pervenute da componenti dello stesso nucleo anagrafico.
Il Comune attiverà controlli a campione sulla veridicità dei requisiti dichiarati nell’autocertificazione.
Le domande saranno accolte e finanziate sino all’esaurimento delle risorse stanziate per la presente iniziativa
con deliberazione di Giunta Comunale in data 20.04.2021 e quantificate in € 33.333,22.
Le domande presentate anteriormente o successivamente alla data prevista dal presente bando, non
saranno valutate e finanziate.
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE Il Servizio Sociale verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la
valutazione tecnica. Le domande verranno accolte nei limiti delle risorse disponibili.
Definizioni:
Voce:
Reddito intero
familiare
Gennaio 2021

Reddito intero
familiare
Febbraio 2021

nucleo

nucleo

Spesa da detrarre
Gennaio 2021
Spesa da detrarre
Febbraio 2021
Reddito medio netto
mensile
del
nucleo
familiare
Reddito netto pro-capite

Descrizione:
Somma di tutti i redditi relativi al mese di gennaio 2021 da tutti i componenti del
nucleo familiare, nel dettaglio: Stipendi da lavoro relativi al mese di gennaio 2021
anche se incassati in giorni diversi, pensioni di qualsiasi natura, vitalizzi, pensioni di
invalidità, bonus, redditi o pensione di cittadinanza, indennità di disoccupazione,
Naspi, ecc., relativi al mese di gennaio 2021 anche se incassati in periodi diversi.
Somma di tutti i redditi relativi al mese di febbraio 2021 da tutti i componenti del
nucleo familiare, nel dettaglio: Stipendi da lavoro relativi al mese di febbraio 2021
anche se incassati in giorni diversi; pensioni di qualsiasi natura, vitalizzi, pensioni di
invalidità, bonus, redditi o pensione di cittadinanza, indennità di disoccupazione,
Naspi, ecc., relativi al mese di febbraio 2021 anche se incassati in periodi diversi.
Spesa affitto dell’abitazione del nucleo familiare
Spese per mutuo relativo alla casa di abitazione del nucleo familiare
Spesa affitto dell’abitazione del nucleo familiare
Spese per mutuo relativo alla casa di abitazione del nucleo familiare
La media tra i redditi percepiti nel mese di gennaio e febbraio 2021 al netto delle
spese per mutuo o affitto.
E’ la media matematica tra il reddito mensile nucleo familiare gennaio 2021 +
Reddito mensile nucleo familiare febbraio 2021 – Canone affitto o mutuo
gennaio 2021 – Canone affitto o mutuo febbraio 2021. Il valore così ottenuto
sarà diviso per il numero dei componenti del nucleo familiare.

Punteggio attribuito al valore del reddito medio mensile pro-capite:
Reddito medio mensile pro-capite da € 0,00 a € 100,00
Reddito medio mensile pro-capite da € 101,00 a € 200,00
Reddito medio mensile pro-capite da € 201,00 a € 300,00
Reddito medio mensile pro-capite da € 301,00 a € 515,00

Punti 90
Punti 80
Punti 70
Punti 60

Ulteriore punteggio per particolari situazioni presenti nel nucleo familiare:
Presenza nel nucleo familiare di almeno un minore
Punti 5
Presenza nel nucleo familiare di almeno un disabile certificato
Punti 5
In caso di parità di punteggio in graduatoria avranno priorità di accesso al contributo coloro hanno un
reddito netto pro-capite inferiore.
L’Amministrazione Comunale provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 71 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445; per il caso di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali così come stabilito
dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Buono spesa: valore e validità - Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo
famigliare e determinato nella seguente misura:
€ 160,00 per un nucleo composto da una sola persona;
€ 260,00 per un nucleo composto da due persone;
€ 340,00 per un nucleo composto da tre persone;
€ 400,00 per un nucleo composto da quattro persone;
€ 500,00 per un nucleo composto da cinque o più persone.
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Il fabbisogno è riconosciuto mediante buoni spesa – “voucher comunali” del valore di € 20,00 e/o € 50,00.
Il buono costituisce voucher emesso ai sensi dell’art. 6-quater del DPR. n. 633/1972.
I buoni spesa hanno valore fino al terzo mese successivo alla data di emissione degli stessi. La data di
scadenza è indicata nel buono spesa.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI i beneficiari possono utilizzare i buoni spesa solo per acquisti di generi alimentari
(anche da asporto) sono esclusi alcolici e superalcolici, di beni di prima necessità (prodotti per l’igiene
personale e la pulizia della casa,).
Le spese potranno essere effettuate esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e presenti
nell’elenco consultabile sul sito del Comune di Curtarolo.
I beneficiari sono tenuti a conservare gli scontrini fiscali degli acquisti effettuati con i buoni spesa comunali per
i successivi controlli da parte del Comune.

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI Il presente avviso, le modalità di presentazione delle domande e l’elenco
degli operatori economici aderenti sono pubblicati nel sito comunale.
Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda si possono contattare l’Ufficio Servizi Sociali:
al numero tel. 049 9699920 dalle 10.00 alle ore 13.00;
- oppure via e-mail all’indirizzo sociale@comune.curtarolo.pd.it

TUTELA DELLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) i dati personali forniti con la
presentazione della domanda e comunque acquisiti per l’istruttoria della stessa saranno trattati secondo
quanto stabilito nell’informativa pubblica nel sito web del Comune di Curtarolo nella sezione Privacy
accessibile dalla home page.

Curtarolo, 22.04.2021

Il Responsabile Area II – dr. Giorgio Casonato
Firmato digitalmente
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