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EMERGENZA COVID-19
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 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;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 23/03/2021, 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, fino al giorno 31 agosto 2021, 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 fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I buoni saranno rilasciati, in formato dematerializzato, 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:
- soggetti residenti nel Comune di Dueville;
- soggetti che presentano un ISEE ordinario 2021 pari od inferiore ad euro 6702,54;
- soggetti che presentano un ISEE ordinario 2021 superiore ad euro 6702,54 che abbiano un patrimonio
mobiliare risultante dal predetto ISEE inferiore ad euro 25.000,01 e si trovino in almeno una delle seguenti
tre situazioni, con riferimento al periodo da ottobre 2020 compreso fino alla data di presentazione
dell’istanza di buono spesa (condizione da soddisfare da parte di almeno un componente del nucleo
famigliare):
- abbiano avuto almeno un giorno di cassa integrazione, attestabile mediante copia della
relativa busta paga;
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- siano, o siano stati, in disoccupazione, attestata mediante iscrizione di immediata
disponibilità all’impiego (obbligatoria);
- abbiano subito almeno un giorno di chiusura della propria attività a causa di un
provvedimento normativo avente ad oggetto restrizioni per impedire il diffondersi dell’epidemia dalla
Covid19, indicando l’estremo dell’atto normativo che ha imposto la chiusura ed il periodo della stessa.

2. MISURA DEL BUONO SPESA
I buoni saranno erogati in modalità dematerializzata alle condizioni riportate negli allegati della
deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23/03/2021, secondo la seguente ripartizione:
•
€ 150,00 per nucleo familiare con 1 componente;
•
€ 250,00 per nucleo familiare con 2 componenti;
•
€ 400,00 per nucleo familiare con 3 componenti;
•
€ 500,00 per nucleo familiare con 4 componenti;
•
€ 600,00 per nucleo familiare con 5 o più componenti;
I buoni spesa:
 sono cumulabili;
 sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono);
 sono non trasferibili;
 non possono essere ceduti a terzi;
 non sono convertibili in denaro contante;
 dovranno essere utilizzati entro il 30 novembre 2021;
 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;
 il buono spesa comporta anche uno sconto di almeno il 10% sul totale complessivo;
 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. MODALITA’ DI GESTIONE DEL FONDO
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Il Comune di Dueville procederà all’erogazione dei buoni spesa a far data dal giorno 26.04.2021 ed il
termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 31 agosto 2021, fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.

4. 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.
In considerazione dell'evolversi della pandemia, la domanda dell’interessato sarà redatta online tramite la
compilazione
di
apposito
form
accessibile
all’indirizzo
internet
https://solidali.welfarex.it/vicenza_solidali_dueville – che consente l’apposizione della firma (autografa,
mediante caricamento del documento pdf, o digitale) da parte del richiedente.
La piattaforma consente la trasmissione diretta delle istanze al sistema di protocollazione atti del Comune
di Dueville.
Per le sole persone con difficoltà nell’uso dei sistemi informatici è in preparazione un servizio
dedicato, le modalità di accesso verranno indicate tramite apposito avviso sul sito Comunale.

Le domande inserite e le relative certificazioni saranno consultabili dal Comune tramite accesso alla
piattaforma al fine di consentire a quest’ultimo di individuare i richiedenti ed estrapolare in formato csv i
dati principali di ogni richiesta.

5. MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI CONSEGNA DEL BUONO SPESA
Tramite la piattaforma i beneficiari attivati potranno scegliere come suddividere l’importo totale che hanno
a disposizione, anche ripartendo la somma totale tra più esercizi commerciali e utilizzando diversi tagli
possibili, con tagli non inferiori a € 10,00.
Per i nuclei con difficoltà nell’uso del computer i buoni verranno stampati dai volontari a ciò incaricati.
SI EVIDENZIA CHE UNA VOLTA SCELTO, MEDIANTE IL PORTALE, L’ESERCIZIO COMMERCIALE PRESSO IL
QUALE SPENDERE IL BUONO SPESA, TALE SCELTA È IRREVOCABILE E NON PUÒ IN NESSUN CASO ESSERE
MODIFICATA SUCCESSIVAMENTE.

6. 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.
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.

7. 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.
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Laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, si procederà alla conseguente denuncia ai sensi
della normativa vigente.

8. 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 le sole persone con difficoltà nell’uso dei sistemi informatici è in preparazione un servizio
dedicato, le modalità di accesso verranno indicate tramite apposito avviso sul sito Comunale.

L’Ufficio Servizio Sociale comunale rimane a disposizione per ulteriori informazioni inerenti il presente
bando telefonicamente, nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9.30 alle 12.30.

9. 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, 12/04/2021

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