Settore finanziario e sociale
Unità organizzativa servizi sociali, giovanili, istruzione e museo
Prot. n. 21449 del 3/04/2020

AVVISO PUBBLICO-BUONI SPESA COMUNALI
OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CVILE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO
ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI.
In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
epidemiologica COVID-19, il Ministero dell’Interno ha disposto alcune misure urgenti per far fronte alle
necessità di solidarietà alimentare, da erogarsi tramite i Comuni.
A tal fine, il Comune di Jesolo informa:
DESTINATARI
I soggetti/nuclei familiari residenti nel Comune di Jesolo (cittadino italiano o cittadino comunitario o
cittadino extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno in corso di validità) che versino in
condizioni di bisogno conseguenti alla pandemia da COVID-19 in corso, senza alcun reddito o con
entrate relative all’ultima mensilità solare inferiori ai seguenti valori soglia:
COMPOSIZIONE
FAMILIARE

DEL

NUCLEO VALORE SOGLIA

1 COMPONENTE

€ 550

2 COMPONENTI

€ 775

3 COMPONENTI

€ 950

AD OGNI COMPONENTE AGGIUNTIVO SI
SOMMA € 50 ALL’IMPORTO
€ 50
Ulteriore requisito essenziale per l’accesso al beneficio è possedere un patrimonio mobiliare intestato ai
componenti del nucleo familiare che non superi complessivamente € 5.000,00. Tale importo dovrà
riferirsi al saldo estratti conto del mese precedente alla data di presentazione della domanda.
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IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo del buono spesa sarà determinato tenendo in considerazione un criterio di gradualità legato
all’incidenza delle entrate del nucleo familiare dell’ultima mensilità rispetto alle soglie d’accesso come di
seguito riportato:
IMPORTO BUONO PER COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
UN
DUE
TRE
O
PIU'
COMPONENTE
COMPONENTI
COMPONENTI
€ 280,00
€ 480,00
€ 600,00
€ 210,00
€ 420,00
€ 540,00

ENTRATE NUCLEO
0
Da 0,01 a 30 % del valore soglia
Da 30,01% a 60% del valore
soglia
€ 140,00
Da 60, 01% a 100% del valore
soglia
€ 70,00

€ 275,00

€ 410,00

€ 140,00

€ 210,00

Nell’assegnazione sarà data priorità a coloro che non sono già assegnatari di sostegno pubblico
(intendendosi per tale a titolo esemplificativo e non esaustivo Naspi, reddito di cittadinanza, reddito
inclusione attiva ecc..) e/o a coloro che dichiareranno entrate dell’ultima mensilità pari a zero.
Si terrà in considerazione, inoltre, dei seguenti elementi di precedenza:
 famiglia monoparentale;
 presenza nel nucleo familiare di uno o più minori;
 presenza nel nucleo familiare di persone anziane o disabili.
Si precisa che:







i servizi sociali del comune comunicheranno per vie brevi ai richiedenti l’ammissione al beneficio;
verranno successivamente consegnati ai beneficiari dalla Caritas parrocchiale/volontari della
protezione civile appositi buoni da utilizzare negli esercizi convenzionati per l’acquisto
esclusivamente di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti, e prodotti per l’igiene della casa, con esclusione di bevande alcoliche;
il buono spesa sarà concesso una tantum;
i buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa i cui
riferimenti saranno pubblicati nel sito internet;
è fatta salva un’eventuale seconda assegnazione, previa presentazione di un’ulteriore istanza
all’Ufficio servizi sociali da parte dei precedenti assegnatari, solo qualora si determinassero
ulteriori risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di chi possiede i requisiti.
Ad ogni buon conto la successiva domanda potrà essere presentata decorsi trenta giorni dalla data
di concessione del primo beneficio.
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MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
I nuclei familiari dovranno presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modulo apposito predisposto
dal servizio sociale, reperibile presso il sito del Comune di Jesolo www.comune.jesolo.ve.it nella home
page alla voce EMERGENZA COVID-19: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE BUONI SPESA.
Le istanze potranno essere presentate per mail all’indirizzo politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it
allegando il modulo compilato e la scansione del documento di identità.
Nell’impossibilità di utilizzo della mail contattare il numero 0421359179 - 0421359188.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il Comune provvederà all’erogazione del contributo fino a esaurimento del fondo allo scopo stanziato.
INFORMAZIONI
Per informazioni contattare l’ufficio servizi sociali del comune di Jesolo al numero 0421359179 0421359188 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00
oppure all’indirizzo mail politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it.
Responsabile del procedimento: Stefania Rossignoli.
Jesolo, 3/04/2020.
Il Dirigente del settore finanziario e sociale
dott. Massimo Ambrosin

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.
Il presente documento, se stampato su supporto cartaceo, riproduce in copia l’originale informatico firmato digitalmente predisposto
dal Comune di Jesolo e conservato nei propri server, ai sensi degli artt. 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 23 del d.lgs 07/03/2005 n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm..
I documenti eventualmente allegati in copia alla presente sono conformi ai rispettivi originali conservati nei server del Comune di
Jesolo.
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