Settore servizi istituzionali e alla persona
Unità organizzativa servizi sociali, giovanili e istruzione

Prot. n. 19225 del 17.03.2022

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA TRAMITE “CARD SPESA”
PREPAGATE E A SCALARE
IL DIRIGENTE
Viste
-la delibera di giunta comunale n. 309 del 15.12.2020 recante “attuazione di misura urgenti di solidarietà
alimentare in attuazione del decreto legge n. 154 del 23.11.2020”;
- la delibera di giunta comunale n. 34 del 16.02.2021 recante “attuazione delle misure urgenti di solidarietà
alimentare di cui all’art. 2 del decreto legge 23.11.2020 n.154 “misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ristori ter). Approvazione criteri di assegnazione e avviso
pubblico”;
- la delibera di giunta comunale n. 21 del 08.02.2022 recante “misure urgenti di solidarietà alimentare di
cui all'art. 2 del decreto legge 23.11.2020 n.154 "misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid 19 (ristori ter)". Approvazione schema di avviso pubblico.
AVVISA
che è possibile presentare l’istanza per l’assegnazione di buoni spesa tramite “card spesa” prepagate e a
scalare.
L’ISTANZA dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo on line accessibile dal link
presente sul sito istituzionale www.comune.jesolo.ve.it "in home page e/o nella area tematica "Sociale e
salute"
e
nello
"Sportello
Famiglia"
https://veneto.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?p_param=mbg58DYtge%2bPAEl1L/ZByLfriH4gYr9mUfKJTO2W
e0R1HbKZsExTxf9R3BeGiSG9CtABb/ovqYSwee53wLv1A3RN/v%2brRZne/CPbh0YOoEk=

REQUISITI D’ACCESSO
Possono accedere ai buoni spesa tramite “card spesa” prepagate e a scalare per soddisfare le esigenze più
urgenti ed essenziali i cittadini residenti nel comune di Jesolo in condizioni di disagio economico – sociale
causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (Covid
– 19).
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Il nucleo familiare anagrafico, al momento della domanda, deve disporre di un’entrata pro – capite al netto
delle spese per locazione/rata mutuo prima casa relativa ai tre mesi precedenti pari o inferiore ad € 900,00
(Euro novecento/00). Si intende per entrate quelle relative a: lavoro dipendente, lavoro autonomo/impresa,
pensione da lavoro, ammortizzatori sociali (cassa integrazione, NASpI, DISS-COLL, ecc.), sostegni al
reddito - Contributi/sostegni statali e/o regionali: reddito o pensione di cittadinanza, reddito di emergenza,
premio alla nascita o adozione di un minore (cd. “Bonus mamma domani”), assegno di natalità (cd. “Bonus
Bebè”), bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione, contributo regionale buono libri,
impegnative di cura (ICD), interventi a sostegno della famiglia e della natalità: assegno prenatale, interventi
a favore di famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori, famiglie
monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica, famiglie con parti
trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, interventi per favorire e sostenere le
famiglie nella crescita sportiva, altri contributi regionali; Contributi/sostegni comunali: reddito di
Inclusione (RIA), borsa lavoro SIL, assegno di maternità comunale, assegno per il nucleo familiare,
contributi comunali, contributi fondo sostegno abitare Covid, bonus comunale per il materiale scolastico;
Altre entrate: donazioni anche da parenti e amici e rendite varie, indennità di accompagnamento, assegno
sociale o altri trattamenti, assegno di mantenimento del coniuge. assegno di mantenimento per i figli. (le
entrate considerate sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo).
Il nucleo familiare anagrafico deve disporre di un valore del patrimonio mobiliare pari o inferiore ad €
5.000,00 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.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico. Ogni
nucleo familiare anagrafico potrà presentare una sola istanza.
Sono escluse le domande presentate da nuclei familiari anagrafici composti esclusivamente da pensionati.
Il servizio sociale verificherà le autocertificazioni (documento d’identità in corso di validità, residenza nel
comune di Jesolo e che il nucleo anagrafico non abbia già ricevuto nel corso del 2022 i buoni spesa tramite
“card spesa” prepagate e a scalare a valere su questo avviso). In caso di mancanza dei requisiti la richiesta
verrà esclusa e ne verrà data comunicazione.
IMPORTO DEL BUONO SPESA/CARD SPESA PRE PAGATE E A SCALARE
L’importo dei buoni spesa tramite “card spesa” prepagate e a scalare erogabili verrà quantificato così come
segue:
-

€ 150,00 per nucleo anagrafico composto da 1 persona;
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-

€ 250,00 per nucleo anagrafico composto da 2 persone;
€ 350,00 per nucleo anagrafico composto da 3 persone;
€ 450,00 per nucleo anagrafico composto da 4 persone;
€ 600,00 per nucleo anagrafico composto da 5 persone e più.

Per nucleo anagrafico si intende il nucleo familiare iscritto all’anagrafe comunale del comune di Jesolo.
I buoni spesa tramite “card spesa” prepagate e a scalare potranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro
acquisizione e non potranno essere ceduti a terzi.
I buoni spesa tramite “card spesa” prepagate e a scalare verranno concessi una tantum per nucleo familiare
anagrafico.
I cittadini potranno utilizzare i buoni spesa tramite “card spesa” pre pagate e a scalare esclusivamente presso
gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, il cui elenco viene pubblicato e aggiornato sul sito
del comune di Jesolo: www.comune.jesolo.ve.it.
Questa Amministrazione Comunale comunicherà ad ogni famiglia, che ne abbia titolo, l’importo del buono
spesa tramite “card spesa” pre pagate e a scalare per prodotti alimentari e di prima necessità (prodotti per
l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti). Sono esclusi gli alcolici, le carte gioco e Lottomatica e
l'alta gastronomia.
Il comune, inoltre, provvederà ad inviare l’elenco degli aventi diritto alla Parrocchia Santi Liberale e Mauro
di Jesolo con cui il comune collabora e che provvederà direttamente a contattare i beneficiari per il ritiro
del buono spesa tramite “card spesa” pre pagate e a scalare.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate dal giorno 21.03.2022.
Il comune provvederà all’erogazione dei buoni spesa tramite “card spesa” prepagate e a scalare fino ad
esaurimento del fondo.
Responsabile del procedimento: Stefania Rossignoli.

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 17.30 oppure
all’indirizzo mail politiche.sociali@comune.jesolo.ve.it.
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Jesolo, 17.03.2022
Il Dirigente del settore
finanziario e sviluppo turistico
e dirigente ad interim
dell’u.o.c. servizi sociali, giovanili e istruzione
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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