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Ufficio Servizi Sociali 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BUONI SPESA del progetto Solidarietà Alimentare. 
 

Il Comune di Piombino Dese informa che verranno distribuiti i buoni spesa del progetto 
Solidarietà Alimentare, così come previsto dall’ Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per l’acquisto di generi prima necessità (prodotti 
alimentari e farmaci) per i cittadini in difficoltà, da effettuarsi negli esercizi commerciali del territorio 
comunale, aderenti all’iniziativa. 

 
I buoni verranno consegnati a domicilio dagli operatori dei gruppi locali della Protezione 

Civile e dell’Associazione Nazionale Alpini, in base alle richieste che potranno essere effettuate 
compilando l’autodichiarazione disponibile: 

� online sul sito web del Comune di Piombino Dese 
� su richiesta rivolta all’Ufficio Servizi Sociali, dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 

13.00 ed il Giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00: 
o Tel. 0499369431/34/33 
o e mail: giovanna.gasparini@comune.piombinodese.pd.it 

diego.berton@comune.piombinodese.pd.it 
Le richieste vanno inviate ai medesimi indirizzi e-mail o consegnate previo appuntamento 
telefonico. 
 

� Il buono è spendibile solo presso le attività commerciali del territorio comunale che 
hanno/avranno manifestato la propria disponibilità a collaborare all’iniziativa medesima; 
l’elenco degli operatori verrà aggiornato continuamente fino al 30 Aprile 2020; 

� Il buono darà diritto all’acquisto di generi di prima necessità o farmaci e parafarmaci con 
esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia; 

� Il buono non sarà cedibile ad altri soggetti, pertanto la persona che lo esibisce alla cassa 
dell’esercizio convenzionato dovrà essere in possesso di apposito documento di 
identificazione. 

� Il buono non può dare diritto ad un cambio in denaro contante. 
� Qualora il fruitore del buono spenda una cifra superiore al credito del buono, egli dovrà 

saldare la differenza. 
� Qualora il fruitore del buono spenda una cifra inferiore al credito del buono, non è possibile 

il riconoscimento del resto in contanti. 
 
I buoni spesa saranno distribuiti tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: 
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• Nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, 
fragilità, multiproblematicità. In questa tipologia sono compresi:  

� nuclei familiari di cui facciano parte minori;  
� 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 con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio 

socioeconomico; 
� nuclei familiari di cui facciano parte anziani oltre i 75 anni di età; 

• 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 di 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.  

 
L’ammontare mensile da riconoscere, è così quantificato: 
- Euro 190,00 per un nucleo composto da una sola persona; 
- Euro 230,00 per un nucleo composto da due persone; 
- Euro 260,00 per un nucleo composto da tre persone; 
- Euro 280,00 per un nucleo composto da quattro persone; 
- Euro 320,00 per un nucleo composto da cinque persone; 
- Per ogni componente dal 6° in poi, ulteriori Euro 20,00 ciascuno; 
- Ulteriori Euro 100,00 nel caso di presenza di minori di anni 3 o di disabili; 
 
I buoni, realizzati dall’Ufficio Servizi Sociali, avranno il taglio da Euro 20,00 e da Euro 50,00 e 
saranno provvisti di caratteristiche atte ad evitarne la contraffazione; gli stessi riporteranno anche la 
data ultima di spendibilità; 
L’erogazione del contributo sotto forma di buoni spesa, per limitare gli adempimenti amministrativi 
e gli spostamenti degli interessati, avverrà con una erogazione una tantum per la copertura del 
bisogno, per gli importi sopra indicati. 
I buoni verranno assegnati fino al raggiungimento del totale complessivo assegnato al Comune di 
Piombino Dese dall’Ordinanza della Protezione Civile nazionale. Rimarranno escluse 
dall’assegnazione per le domande che risulteranno posizionate in fondo alla graduatoria, per la 
copertura delle quali non vi siano risorse sufficienti; 
 

Le domande di assegnazione vanno presentate 
 entro le ore 13,00 del giorno Mercoledì 15.04.2020. 

 
Responsabile del procedimento: Berton Diego 
Tel. 049-9369433 - Fax 049 9369405 – e-mail diego.berton@comune.piombinodese.pd.it 
 
Piombino Dese, 08.04.2020 
 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 
DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA 

Berton Diego 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


