COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. ____ del ______
SECONDO AVVISO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DERIVANTE DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.
Il Comune di Farra di Soligo rende noto che è possibile presentare da oggi domanda per l’assegnazione del
Buono Spesa a favore di nuclei familiari residenti/domiciliati in condizione di disagio economico, legato alla
situazione emergenziale in atto, che consenta di affrontare le spese di prima necessità (ad esempio
alimentari, detersivi, farmaci, prodotti per la prima infanzia) in attuazione di quanto previsto dall’Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 658 del 29 marzo 2020.
Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi di cui all’articolo
12 della legge numero 241 del 7 agosto 1990 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità stabiliti dagli
articoli 26 e 27 del decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013.
OGGETTO
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio e in
gravi difficoltà economiche.
DESTINATARI
Il Buono Spesa è riservato ai cittadini residenti/domiciliati nel Comune di Farra di Soligo alla data della
domanda che si trovino nell’impossibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità. Può presentare
domanda un solo componente per nucleo.
Possono presentare domanda anche coloro che hanno già beneficiato del Buono Spesa a seguito del primo
avviso. Tali richieste verranno in ogni caso valutate decorso il termine del presente bando (04/06/2020) e
dopo che sarà stata data risposta a coloro che non hanno beneficiato del Buono in seguito al primo avviso,
qualora vi fosse ancora disponibilità di risorse.
FINALITA’
Il Buono Spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi
alimentari o di prima necessità (ad esempio alimentari, detersivi, farmaci, prodotti per la prima infanzia), in
costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto.
In nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici o sigarette o lotterie istantanee (gratta e vinci).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono presentare domanda, a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@farra.it
oppure fissando un appuntamento previa telefonata all’Ufficio Servizi Sociali (tel. n. 0438/901509 0438/901516).
La domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento di identità e dagli allegati richiesti nel
modulo di domanda. Le domande prive di allegati e non esaustive dei dati richiesti saranno considerate
incomplete e quindi non valutabili per l’accesso al buono spesa.
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Dalla data di pubblicazione del presente bando la domanda di accesso al Buono Spesa dovrà essere
presentata esclusivamente utilizzando il modulo “Domanda di accesso al buono spesa Secondo avviso”.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
È stabilito che l’importo complessivo del Buono Spesa varia in base alla composizione del nucleo familiare,
così determinato:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nucleo formato da 1 persona
Nuclei formato da 2 persone
Nuclei formato da 3 persone
Nuclei formato da 4 persone
Nuclei formato da 5 o più persone

IMPORTO
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00

Il Buono Spesa è erogato una tantum (indicativamente unica soluzione senza possibilità di ripetizione) e
identificato, per il nucleo familiare di appartenenza, con la persona che ne fa richiesta, che ne sarà
responsabile in via esclusiva anche in caso di furto, smarrimento o deterioramento.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEL BENEFICIO
Il Servizio Sociale verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la valutazione tecnica, fino ad
esaurimento del fondo assegnato. Sentito l’Assessore di reparto, il Responsabile del Servizio Sociale
predisporrà tutti gli atti relativi all’assegnazione o al diniego del buono spesa, comunicandone l'esito al
cittadino.
Il Buono Spesa verrà consegnato direttamente al domicilio del beneficiario da incaricati del Comune che
saranno dotati di apposito cartellino identificativo.
L’ammontare del Buono Spesa verrà corrisposto in buoni cartacei del valore di euro 25,00 cadauno non
frazionabili.
Gli scontrini fiscali comprovanti l’utilizzo del Buono Spesa dovranno essere conservati e consegnati
all’Ufficio Servizi Sociali al fine di consentire i controlli successivi da parte dell’Amministrazione comunale.
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione le seguenti
priorità:
- I nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità,
multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza. In
questa tipologia sono ricompresi:
 nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
 presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 nuclei familiari in cui facciano parte minori;
- nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore
di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D. L. 18/2020,
o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore;
- persone segnalate dai soggetti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà;
- persone che non sono titolari di alcun reddito;
- in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza,
sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi, con priorità
per chi fruisce di un minore beneficio.
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Viene altresì richiesto di autodichiarare di non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del
30/04/2020, sufficiente per l’acquisto di beni di prima necessità. Saranno in ogni caso esclusi i nuclei
familiari che alla stessa data dispongono, complessivamente, di risparmi superiori ad € 5.000,00.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande verranno accolte in ordine di protocollo fino all’esaurimento del fondo ministeriale destinato al
Comune di Farra di Soligo. Il termine per la raccolta delle domande è fissato entro il 04/06/2020.
Sarà cura del Comune stesso informare dell’esaurimento del fondo mediante pubblicazione di apposita
informativa sul sito Internet istituzionale.
L’Amministrazione comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari con atto pubblico, nel
rispetto della normativa vigente in materia di privacy, successivamente alla fase di erogazione, stante
l’urgenza legata all’emergenza in corso.
CONTROLLI
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nella domanda resa in autodichiarazione, provvedendo al recupero
delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica numero 445 del 28 dicembre 2000, in caso di false dichiarazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati raccolti nell’ambito del procedimento in oggetto saranno trattati nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy e, in particolare, del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e del
Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI
Informazioni sul presente avviso possono essere richieste all’ufficio Servizi Sociali comunale a mezzo mail
(servizisociali@farra.it) oppure chiamando allo 0438901509 0438901516, essendo gli ufficio chiusi per il
ricevimento del pubblico a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Francesca Binotto
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