
 Avviso 
Buoni spesa emergenza alimentare 

Assegnazione Buoni spesa per generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità in favore di
cittadini  e  in  situazione  di  contingente  indigenza  economica  derivante  dall'emergenza
epidemiologica Covid-19. 

IL COMUNE DI CITTADELLA 

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo  2020,  n.  13  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Visti i decreti legge  del 02/03/2020, n. 9, dell' 08/03/2020 n. 11, del 9/03/2020 n. 14 , recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID
-19”
Visto il decreto legge del 17 marzo 2020 n.18 “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  le  famiglie,  lavoratori  e  impresse  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
Visto  il  DPCM del  28.03.2020  “Criteri  di  formazione  e  di  riparto  del  Fondo  di  solidarietà
comunale 2020”; 
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 
Vista  la  legge  8  novembre  2000,  n.  328  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema
integrato di interventi e servizi sociali”; 

Art. 1. - Premessa 
Vista la necessità di garantire, in questa fase temporale, un sostegno economico alle famiglie in
situazione  di  contingente  indigenza  economica  derivante  dalla  emergenza  epidemiologica
Covid-19, mediante l’erogazione di buoni spesa e pacchi di diversi generi alimentari di prima
necessità;

Il Comune di Cittadella in collaborazione con le  associazioni territoriali della CARITAS e della
Croce Rossa ed altri Enti del Terzo Settore, nonché con diversi esercizi commerciali presenti
nel  territorio   del  Comune  di  Cittadella  che   hanno  manifestato  la  loro  disponibilità
nell'erogazione ed accettazione dei buoni spesa come da ordinanza della protezione civile   n.
658 del 29-03-2020,   avvia con il presente Avviso, la procedura per l’assegnazione di Buoni
spesa per generi alimentari  e beni di prima necessità in favore delle famiglie maggiormente
esposte agli effetti economici derivanti derivanti dall' emergenza epidemiologica Covid-19;

Art. 2. - I Soggetti Beneficiari dei Buoni Spesa 

Possono partecipare al presente Avviso le famiglie famiglie  in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Residenza nel Comune di Cittadella ;
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b)  Reddito lordo  familiare  relativo all'anno 2019 o 2018  non è superiore ad:
€ 25,000,00  un componente 
€ 50,000,00 due componenti 
€ 55.000,00 tre componenti;
€ 59.000,00 quattro componenti;
€ 62.000,00 cinque componenti;
€ 64.000,00 sei e più componenti;
c)  patrimonio mobiliare (risparmi conto corrente bancario o postale etc; ) complessivo della famiglia non è
superiore ai € 5000,00 alla data del 29/04/2020;
d) stato di disoccupazione ,o cassa integrazione quest'ultima a seguito dell'emergenza COVID-19 o in caso di
lavoro  autonomo,  interruzione  dell'attività  a  seguito  delle  Ordinanze  Ministeriali  adottate  per  contenere
l'epidemia COVID-19 di almeno una persona della famiglia 
d)  nessuna componente della famiglia debba essere  proprietario di immobili dati in locazione o ad uso
turistico o commerciale (seconde case, negozi, uffici etc); 
e)  nessun componente  del  nucleo  familiare sia   intestatario  o  abbia  la  piena  disponibilità  di  autoveicoli
immatricolati per la prima volta nei 3 mesi precedenti alla presente richiesta oppure autoveicoli di cilindrata
superiore  ai  1600 cc  immatricolati  per  la  prima volta  nei  due anni  precedenti  la  presente  richiesta  con
esclusione di quelli acquistati per persone con disabilità;

Art. 3. - Richiesta dei Buoni Spesa 

Il  modulo  di  richiesta,  contenente  anche  la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  sul
possesso dei requisiti, deve  essere trasmesso all'ufficio Servizi Sociali – Comune di Cittadella
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ai
sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 , con le seguenti modalità:

tramite  posta elettronica: covid19alimentare@comune.cittadella.pd.it 

o depositato nella apposita cassetta postale posta all'ingresso del Comune di Cittadella – 
Palazzo Mantegna – Via Indipendenza 41.

In caso di difficoltà contattare i seguenti recapiti telefonici 

Servizi Sociali: 049 9823173 - 049 9823174 

Il  Comune procederà con  il  controllo  delle  dichiarazioni  rilasciate.  Pertanto  il  richiedente  è
consapevole  della  responsabilità  che  si  assume  e  delle  sanzioni  stabilite  dalla  legge  nei
confronti di chi rilascia false dichiarazioni e in ossequio a quanto disposto dall'art. 76 DPR n.
445 del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). 

Art. 4. - Ammissione al beneficio 
Le istanze da inoltrare entro il 31/05/2020 sono validate dall’Ufficio dei Servizi Sociali che, a
seguito di istruttoria, attesta l’effettivo stato di necessità economica derivante dall’emergenza
epidemiologica Covid-19. 
Saranno ammesse al beneficio gli istanti e i relativi ed eventuali nuclei familiari in possesso dei
requisiti sopra definiti,  fino ad esaurimento delle somme disponibili; 
Art. 5. -  Buoni Spesa 
Ciascun richiedente o nucleo familiare, come indicato nella domanda, riceverà dei Buoni Spesa
per l'esclusivo acquisto di alimenti  o beni di prima necessità (esclusi alcolici e alimenti di  alta
gastronomia) del valore di € 10,00, € 25,00 € 50,00; i buoni spesa una tantum , ovvero erogati
in  un'unica  soluzione  per  far  fronte  all'intero  periodo  emergenziale,  saranno  quantificati  in
relazione alla numerosità del nucleo familiare e l'eventuale erogazione di ulteriori buoni spesa
verrà  valutata  successivamente  al  31/05/2020,  su  nuova  richiesta  degli  interessati
compatibilmente  con  le  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  di  bilancio  e  delle  domande
pervenute; 

a) € 300,00   un componente 
b) € 450,00  due componenti 
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c) € 550,00 tre componenti;
d) € 650,00 quattro componenti;
e) € 700,000 cinque o più componenti;

i buoni spesa  assegnati verranno spesi, in esecuzione del divieto  di  assembramento e
circolazione  delle  persone  fisiche  previsto  dalle  Ordinanze  ministeriali   COVID  -19
nell'esercizio commerciale territorialmente più prossimo alla famiglia che ha manifestato la
disponibilità  nell'erogazione  ed  accettazione  dei  buoni  spesa  come  da  ordinanza  della
protezione civile  n. 658 del 29-03-2020;

ogni beneficiario dei buoni spesa deve conservare lo scontrino dei generi alimentari beni di
prima necessità acquistati con i suddetti buoni;

la  consegna dei  buoni  spesa verrà  effettuata  anche  dai  volontari  della  CARITAS e altri
soggetti  del  terzo  settore   i  quali  provvederanno  in  collaborazione  con  la  Croce  Rossa
all'eventuale consegna a domicilio dei generi alimentari;

•
Cittadella 6 aprile 2020

Il Responsabile dei Servizi Sociali
dott.ssa Elisabetta De Pieri 
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