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AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA
ALL’INTERNO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
PER IL MESE DI MAGGIO 2021
come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 658 del 30/03/2020, ai sensi del D.L. n.154/2020

Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020 n.154, che all’art.2 ricostituisce il fondo statale per misure urgenti
di solidarietà alimentare da destinare ai Comuni, secondo la disciplina dell’OCDPC n.658/2020;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Evidenziato che le somme assegnate a ciascun Comune sono destinate, in modo vincolato, esclusivamente
all’acquisto di:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti
nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
La Giunta Comunale ha scelto di utilizzare la sola modalità prevista al punto a) includendo anche i beni di
prima necessità.
Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che
dispone - l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico - dovranno fare apposita istanza con dichiarazione
sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale e presentarlo al Comune di Dolo.
Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito comunale sezione News e sezione Emergenza Coronavirus
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo in formato pdf
o jpg (le foto devono essere chiare e ben leggibili):
emergenzacovid@comune.dolo.ve.it
o, se non si possiede una mail, le domande possono essere trasmesse a mezzo fax al numero
041.410665
PER INFORMAZIONI ci si può rivolgere agli stessi contatti sopra indicati (o al numero di telefono 041
5121939).
La motivazione della richiesta deve essere ricondotta agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid 19.

ESCLUSIVAMENTE per coloro che non sono in possesso di strumenti informatici o non possono pro
comunque procurarseli tramite conoscenti/parenti (pc, stampanti, tablet, etc;) potranno ritirare e
successivamente consegnare il modulo cartaceo, previo appuntamento da fissare telefonando al numero
041.5121939.
Il buono spesa sarà concesso qualora il nucleo familiare disponga di:
- una giacenza bancaria/postale, per un valore complessivo, tra tutti i componenti del nucleo anagrafico, alla
data del giorno 30 del mese precedente a quello in cui presenterà la domanda, INFERIORE a € 5.000,00;
- verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (es. Rdc, Rei, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
- sono esclusi dall’accesso al beneficio i nuclei che percepiscono solo trattamenti pensionistici, e i nuclei
familiari che percepiscono solo redditi da pubblico dipendente, in quanto non rientranti nella ratio della norma,
tranne nel caso in cui si ritrovino in situazione di fragilità sociale attestata da valutazione del servizio sociale
professionale e possono dunque rientrare nella casistica dei nuclei familiari in carico al servizio sociale;
Le famiglie potranno utilizzare i buoni spesa prepagati esclusivamente per alimenti o generi di prima
necessità, con esclusione di alcolici, giochi gratta e vinci, lottomatica e similari, prodotti di alta gastronomia,
tabacchi, presso i seguenti esercizi commerciali che hanno dato adesione all’Amministrazione
Comunale:
-

Supermercato Alì sede di Dolo
Supermercato Prix Quality sede di Arino
Ogni supermercato accetterà solo le proprie carte pre-pagate.

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE COMPILATE IN STAMPATELLO E COMPLETATE IN
OGNI PARTE ALTRIMENTI NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
La raccolta delle richieste da parte dei cittadini, PER IL MESE DI MAGGIO, sarà effettuata
DAL 15 AL 30 MAGGIO 2021;
La conclusione dell’istruttoria con relativa eventuale concessione dei buoni spesa, verrà effettuata entro
il 15.06.2021
LE DOMANDE PERVENUTE FUORI TERMINE, VERRANNO RESPINTE ma potranno essere
presentate il mese successivo, entro la corretta finestra temporale, indicata nel nuovo bando pubblicato
sul sito del Comune
Ogni mese verrà pubblicato sul sito del Comune di Dolo sezione News e sezione Emergenza Coronavirus,
il periodo di apertura per la raccolta delle domande, che avverrà mensilmente sino a concorrenza delle
risorse a disposizione del Comune di Dolo, sulla base dei fondi statali trasferiti.
Per informazioni ci si può rivolgere agli stessi contatti sopra indicati (mail e telefono).

