Piazza Monza, 1 - 36031 Dueville (Vi)
Tel. 0444-367211 Fax 0444-367382
Http://www.comune.dueville.vi.it E-mail: info@comune.dueville.vi.it
C. F. 95022910244 - P. IVA 00254330244

Allegato sub a) alla deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 07.04.2020

EMERGENZA COVID-19

Vista l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile avente ad
oggetto “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissivi” con la quale, al fine di supportare
i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, vengono ripartite tra i Comuni stessi
ulteriori risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, da utilizzare mediante l’erogazione
di buoni spesa e/o l’acquisto di generi alimentari;

Firmatario: RENATA CECCOZZI

I
Comune di Dueville

COMUNE DI DUEVILLE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006536/2020 del 08/04/2020

DISCIPLINARE RELATIVO ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI ACCESSO AI “BUONI SPESA” DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 07.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione di Buoni spesa, per acquisto di farmaci,
generi alimentari e altri beni di prima necessità a favore di individui e nuclei familiari in condizioni di
contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività
lavorativa per l’emergenza sanitaria in atto;
AVVISA
ì residenti nel Comune di Dueville maggiormente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 e quelli in stato di bisogno che dal giorno 8 aprile 2020 per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali sarà possibile presentare istanza per beneficiare di “buoni spesa” per
l’acquisto di alimenti e/o di generi di prima necessità.
I buoni saranno rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune a cittadini e/o nuclei familiari che ne faranno
richiesta ed in possesso dei prescritti requisiti.

1. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere i buoni spesa:
i residenti nel Comune di DUEVILLE;
i nuclei familiari che hanno conti correnti, bancari o postali, per un importo complessivo non superiore
ad € 5.000,00 per nuclei fino a due persone e ad € 7.500,00 per nuclei da tre o più persone alla data
del 31.03.2020. Sono esclusi da tale computo i fondi pensione, i fondi integrativi pensionistici, le quote
di accantonamento del TFR e gli eventuali anticipi del TFR;
coloro che non hanno investimenti immediatamente smobilizzabili (depositi bancari, postali,
assicurativi o altro) al momento della presentazione della domanda;
coloro che non godono di alcuna tipologia di pensione di vecchiaia e/o di invalidità;
coloro che siano in almeno in una delle seguenti condizioni:
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essere in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;
essere un nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
di essere un nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità associate a disagio
economico;
di essere un nucleo familiare in cui sono presenti situazioni di patologie che determinano una
situazione di disagio socio-economico;
di non aver accesso ad alcuna altra forma di sostegno alimentare (ad esempio Banco alimentare,
Caritas, ecc.) nel mese in corso;
coloro che appartengano ad un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Inclusione o Reddito di
Cittadinanza, per i quali risulta al momento bloccata l’erogazione del beneficio stesso;
coloro che appartengano ad un nucleo familiare in cui tutti i componenti percettori di reddito si
trovano in almeno una delle seguenti condizioni:
famiglia in cui il componente è titolare dell’attività economica e ha richiesto trattamento di
sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 (cassa integrazione in deroga);
famiglia in cui il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito a
favore del componente il nucleo familiare ai sensi del D.L. 18/2020;
famiglia in cui il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;
famiglia in cui il/i lavoratore/i autonomo/i o parasubordinato non ha/hanno fatturato e/o avuto
entrate tali da garantire la sussistenza economica sufficiente per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore autonomo o
parasubordinato;
di essere un nucleo familiare in cui nessun membro è percettore di alcun reddito.

2. MISURA DEL BUONO SPESA
Il valore nominale di ogni singolo buono spesa è fissato in € 50,00 (IVA compresa) e i buoni saranno erogati
in un’unica soluzione in base al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente
ripartizione:
Nucleo familiare con n. 1 componente  € 250,00;
Nucleo familiare con n. 2 componenti

 € 450,00;

Nucleo familiare con n. 3 componenti

 € 600,00

Nucleo familiare con n. 4 componenti

 € 700,00

Nucleo familiare con n. 5 componenti

 € 800,00

Per ogni ulteriore componente  € 50,00 sempre una tantum.
I buoni spesa:
- sono cumulabili;
− sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono);
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sono non trasferibili;
non possono essere ceduti a terzi;
non sono convertibili in denaro contante;
dovranno essere utilizzati entro il 31 maggio 2020;
− comportano l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati;
− possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di farmaci, alimenti e beni di prima necessità
(quali prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima
infanzia quali latte, omogeneizzati, pannolini), compresi quelli in promozione, e solo presso gli esercizi
aderenti;
− non possono essere utilizzati per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati (quali,
ad esempio, prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni
cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, giornali e riviste, tabacchi, ecc.)
escludendo anche vino, birra e super alcolici vari, arredi e corredi per la casa.
Il possessore del buono spesa che si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa avrà il
diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune di Dueville senza che venga
operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura.
−
−
−
−

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico del BENEFICIARIO.

3. CRITERI DI PRIORITÀ
Nell’assegnazione dei buoni spesa sarà data priorità ai soggetti non assegnatari di altre misure di sostegno
pubblico (quali Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Attiva, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa
integrazione ordinaria, Cassa integrazione in deroga, ecc.).

4. MODALITA’ DI GESTIONE DEL FONDO
Il Comune di Dueville procederà all’erogazione dei buoni spesa a far data dal 10.04.2020 solo ed
esclusivamente per coloro che godono dei criteri di priorità.
Da giovedì 16.04.2020 verranno erogati i buoni spesa anche agli altri richiedenti in possesso dei requisiti
previsti dal presente disciplinare con valutazione giornaliera, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Tuttavia, qualora alla data di decorrenza del primo mese (10.05.2020) il fondo avesse ancora disponibilità, il
Comune di Dueville provvederà a verificare eventuali nuove richieste e, qualora non ce ne fossero, si
provvederà a consegnare ulteriori buoni spesa ai beneficiari del periodo 10.04/09.05.2020 seguendo lo
stesso criterio di attribuzione adottato nel primo periodo in maniera equa e proporzionale alla disponibilità
del fondo e al quantitativo necessario al singolo nucleo.

5. MODALITÀ OPERATIVE PER RICHIEDERE IL BUONO SPESA
La domanda di accesso al beneficio a valere sul Fondo di solidarietà alimentare può essere presentata da
uno solo dei componenti del nucleo familiare.
Per chiedere il beneficio il cittadino potrà:
1) accedere al sito del Comune di Dueville;
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2) compilare la domanda con tutti i dati richiesti allegando copia, anche fotografica, del documento di
identità in corso di validità e, possibilmente, allegando il saldo del conto corrente del nucleo alla data del
31.03.2020, anche in modalità fotografica;
3) inviarla via mail munita di copia del documento di riconoscimento del firmatario al seguente indirizzo:
info@comune.dueville.vi.it
4) la domanda sarà presa in carico dai Servizi sociali per le verifiche istruttorie.
In alternativa SOLO ED ESCLUSIVAMENTE qualora il richiedente non possieda adeguata strumentazione
informatica, ed in ottemperanza alle restrizioni alla libera circolazione previsti dalla normativa in tema di
prevenzione del contagio da COVID-19, il richiedente potrà ritirare la modulistica presso l’ufficio Servizi
Sociali del Comune di Dueville nell’apposita cassettina esposta all’esterno dell’ufficio oppure all’esterno
dell’atrio del Comune (sotto il porticato).
L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEFONICA per qualsiasi tipo di
informazione ai numeri 0444/367331/321/332 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12,30 e nei pomeriggi di
martedì e giovedì dalle 14:30 alle 18:00.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI CONSEGNA DEL BUONO SPESA
A seguito dell’istruttoria, il richiedente sarà contattato telefonicamente e verrà comunicato l’esito
dell’istruttoria stessa e delle eventuali modalità di consegna e/o ritiro dei buoni spesa.
Al momento della consegna sarà richiesto al beneficiario dei buoni spesa di firmare il modulo di ricevuta
indicante il numero di buoni consegnati con il valore complessivo dei buoni stessi unitamente all’elenco
degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa presso i quali recarsi a propria scelta per utilizzare quanto
ricevuto.

7. MODALITÀ DI UTILIZZO
Il possessore del buono spesa si recherà presso l’esercizio commerciale aderente all’iniziativa inserito
nell’elenco apposito e avrà il diritto di pagare i generi da acquistare con il buono spesa emesso dal Comune
di Dueville, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi altra natura.
A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono/i, la differenza resta a carico dell’acquirente.
I commercianti dovranno ritirare il buono ed annullarlo con timbro e firma dell’esercizio.
Il buono spesa comporta anche uno sconto di almeno il 10% sul totale complessivo.
L’intervento è una-tantum e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

8. CONTROLLI E ISTRUTTORIA
Le verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio Servizi Sociali saranno prioritariamente finalizzate ad accertare
la residenza del nucleo e la sua composizione.
Il Comune di Dueville si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli tramite le competenti Autorità in
relazione ai dati che esso non detiene, al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché il
corretto utilizzo dei buoni stessi come da prescrizioni di cui al presente disciplinare.
Laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, si procederà alla conseguente denuncia ai sensi
della normativa vigente.
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9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di
Dueville www.comune.dueville.vi.it, oltre che sulla pagina Facebook del Comune di Dueville.
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizi Sociali Tel 0444/367331, 0444/367321, 0444367332 e-mail: sociale@comune.dueville.vi.it

10. INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati):
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Dueville, nella persona del Sindaco protempore, con sede in Piazza Monza n. 1 – tel. 0444/367211 – pec: dueville.vi@cert.ip-veneto.net
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti: Il Responsabile per la protezione dei dati personali
(Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Dueville è l’avv. Anna Tarocco dello Studio Cavaggioni con
sede a San Bonifacio (VR).
Delegato al trattamento dei dati: il delegato al trattamento è la dott.ssa Renata Ceccozzi, Responsabile del
Settore 1^ Affari Generali Servizi alla persona e alla Comunità, con sede in Piazza Monza n. 1 - Dueville; dati
di contatto: tel. 0444 367320 – e-mail renata.ceccozzi@comune.dueville.vi.it.
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a
quanto previsto della vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.

Dueville, 8 aprile 2020.

Il Responsabile del Settore 1^ Affari Generali
Servizi alla persona e alla Comunità
Dott.ssa Renata Ceccozzi
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