Comune di Fossalta di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia
Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

Servizi Sociali
Prot. n. 1203

Fossalta di Portogruaro, 19/02/2021

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE PER SITUAZIONE EMERGENZIALE DOVUTA A COVID-19.
La Giunta Comunale con Delibera n. 20 del 16 febbraio 2021 ha approvato i criteri per l’assegnazione dei buoni spesa a favore di persone o famiglie
in condizione di disagio economico e sociale dovuto alla diffusione del virus Covid-19, in attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare
previste dal decreto legge n. 154 del 23.11.2020.
CRITERI
- residenza nel Comune;
- autocertificazione della motivazione covid-19;
- soglia di ingresso: entrata netta pro – capite relativa ai tre mesi precedenti pari o inferiore ad € 900,00 (vanno indicate tutte le entrate avute
nei tre mesi precedenti alla domanda e sottratte le spese documentate di affitto e/o mutuo prima casa, spese di assistenza, utenze
domestiche e/o altre tipologie di spese imprescindibili per le tre mensilità precedenti);
- Il nucleo familiare anagrafico deve disporre di un valore del patrimonio mobiliare pari o inferiore ad € 10.000,00 relativo al mese precedente la
data di presentazione della domanda. Per valore mobiliare si intende depositi e conti correnti, titoli di stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.;
- i buoni devono essere spesi per alimenti e prodotti di prima necessità (prodotti per l’igiene personale, per la pulizia degli ambienti, per la cura
della persona, ecc.). Sono esclusi superalcolici, carte gioco e Lottomatica;
- La domanda va presentata una sola volta per nucleo familiare (una tantum);
- Il nucleo familiare dichiarato deve corrispondere al nucleo anagrafico;
- L’attestazione ISEE viene indicata ma non è vincolante al beneficio;
- Non possono presentare la domanda i nuclei familiari composti esclusivamente da pensionati;
- Il valore del buono spesa viene determinato in:
1 componente € 150, 2 componenti € 250, 3 componenti € 350, 4 componenti € 450, 5 componenti e oltre € 600;
- I buoni verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda nei seguenti modi:
• in autonomia sul portale dedicato raggiungibile al link:
https://veneto.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?p_param=HLvlnS5W9amdIKPiKfzru%2bTplmfzVmo0WzPjVnOmQGk4HMySgGVKXciqDLe
ytYrfqXWuP2RJmfJba5SmQpYIpx2JGWw/IXliUM8O1ZQKVrA=;
• a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it;
• mediante compilazione assistita da effettuare presso l’ufficio servizi sociali previo appuntamento;
• a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it;
• a mezzo posta al seguente indirizzo: Comune di Fossalta di Portogruaro - ufficio protocollo - piazza Risorgimento n. 9 – 30025 Fossalta di
Portogruaro;
Gli interessati dovranno allegare alla domanda:
▪ copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
▪ documentazione dichiarante il valore patrimoniale.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA
L’elenco degli esercizi commerciali, che hanno dichiarato la loro disponibilità, dove utilizzare i buoni sarà pubblicato
http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it; l’elenco sarà costantemente aggiornato sulla scorta delle nuove adesioni.

sul sito:

CONTROLLI
L’Amministrazione effettuerà un controllo su quanto dichiarato nell’istanza. In caso di dichiarazione mendace si provvederà al recupero delle somme
erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno contattare l’ufficio Servizi Sociali ai nn.: 0421249527 – 528.
Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Zuppichin Elena
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

