COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia
Via Roma, 9 – 30025 Teglio Veneto (VE) Tel. 0421-706025 - Fax 0421-706802
e-mail sociale@comune.teglioveneto.ve.it

Prot. n. 2056 del 16.04.2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
In relazione alla situazione economica determinata per effetto delle conseguenze dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658/2020 ha disposto alcune
misure urgenti per far fronte alle necessità di solidarietà alimentare, da erogarsi tramite i Comuni.
Il Comune di Teglio Veneto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 06.04.2020 ha approvato le linee di
indirizzo per l’attuazione degli interventi di solidarietà alimentare.
A tal fine, il Comune di Teglio Veneto comunica le seguenti informazioni:
DESTINATARI
Possono presentare domanda le persone che presentino tutti i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Teglio Veneto, (cittadino italiano o cittadino comunitario o cittadino
extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno in corso di validità) o domicilio
temporaneo con impossibilità di rientrare a casa o senza fissa dimora.
2. Condizione di disoccupazione o di reddito che non consente di acquistare generi alimentari per il
proprio nucleo familiare. Il nucleo familiare dovrà essere in possesso, nell’ultimo mese antecedente la
data della domanda, di un reddito massimo netto, decurtato affitto ed eventuali rate di prestiti o mutui
non sospesi, nella seguente misura:
nr. Componenti
1
2
3
4 o più

reddito
250 €
400 €
550 €
600 €

Hanno precedenza le persone che non usufruiscono di altri sostegni pubblici (es. naspi, cig, reddito di
cittadinanza, ecc.)
3. Mancanza di sufficiente liquidità (inferiore ad € 5.000,00) nei conti correnti postali o bancari, propri o
del proprio nucleo familiare, per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, e
mancanza di diponibilità di titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti
finanziari o similari;
4. Condizione di cittadino che riconosce le leggi della Repubblica Italiana

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” necessari a coprire il
fabbisogno alimentare per 30 giorni, per il valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo
familiare:
Nr. Componenti
1 adulto
2 adulti
2 adulti + 1 minore
1 adulto + 1 minore
2 adulti + 2 minori
5 persone o più

Importo buono spesa
€ 80,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00

I “buoni spesa” saranno utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità, quali
prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima infanzia (latte,
omogeneizzati, pannolini)
I buoni NON possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (es.
alcolici, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di
cartoleria, oggettistica, ecc.)
I buoni NON sono rimborsabili né convertibili in denaro.
I “buoni spesa” saranno utilizzati negli esercizi indicati in apposito elenco del sito del Comune di Teglio Veneto.
MODALITA’ DI ACCESSO
Per accedere al beneficio il richiedente dovrà compilare il modulo di autodichiarazione/domanda, a
disposizione sul sito del Comune di Teglio Veneto, www.comune.teglioveneto.ve.it, nonché allegato alla
presente, inoltrandolo con copia di documento di identità.
La domanda potrà essere presentata a mezzo e-mail all’indirizzo sociale@comune.teglioveneto.ve.it oppure
imbucandola nell’apposito contenitore che verrà reso disponibile all’entrata principale del Municipio.
L’istruttoria verrà curata dal Servizio Sociale, attraverso un colloquio telefonico con l’utente, volto a valutare
anche la presenza di ulteriori bisogni del nucleo familiare.
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Comune provvederà all’erogazione dei “buoni spesa” fino ad esaurimento del fondo assegnato dalla
Protezione Civile.
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Teglio Veneto (tel. 0421 – 706025), Assistente
sociale Drighetto Gianna, oppure inviare una mail a sociale@comune.teglioveneto.ve.it.
Teglio Veneto, 16.04.2020

Il Responsabile dell’Area 2
Segretario Comunale
Dr. Pierantonio Giuliani
(sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa)

