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Servizi Sociali – Condizione Giovanile
(Gestione Associata)

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ A SEGUITO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (Ordinanza Dipartimento della Protezione
civile 658/2020) approvato con determinazione dirigenziale n. 130 del
03.04.2020

SI RENDE NOTO CHE
al fine di dare concreta e immediata attuazione all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del
Capo Dipartimento della Protezione Civile in materia di “Solidarietà alimentare” questa
Amministrazione, considerando l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Virus COVID19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento, intende andare
incontro all’indiscusso bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel Comune di Tarzo, non più in
grado di provvedere all’approvvigionamento quotidiano di beni alimentari e di prima
necessità, attraverso l’erogazione di buoni spesa.
La solidarietà alimentare si concretizza infatti attraverso l’erogazione di buoni spesa secondo i criteri
stabiliti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03.04.2020, volti a soddisfare bisogni
primari ed essenziali (generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa, prodotti per
l’infanzia).
I buoni spesa devono essere spesi entro presso gli esercizi commerciali i cui nominativi sono
pubblicati nel sito del Comune:
• non sono rimborsabili;
• non sono frazionabili e non può essere erogato il resto;
• non sono convertibili in denaro.
Possono accedere ai buoni spesa le persone/nuclei familiari residenti nel Comune di Tarzo che
presenteranno domanda utilizzando esclusivamente il modulo appositamente predisposto e
reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.tarzo.tv.it

Il modulo deve essere inviato entro e non oltre martedì 15 maggio 2020 ore
12.30 all’indirizzo mail: buonospesa@comune.vittorio-veneto.tv.it
Solo in caso di comprovata necessità, il modulo compilato potrà essere
consegnato presso l’ufficio dei Servizi Sociali (con sede in Via Giosuè Carducci
n. 28 – Vittorio Veneto) o presso il Municipio di Tarzo (Via Roma n. 42)
sempre entro il 15 maggio alle ore 12.30.
Il modulo di richiesta evidenzia mediante autocertificazione, lo stato di necessità e le cause che lo
hanno prodotto con priorità per i nuclei la cui difficoltà economica per l’approvvigionamento
alimentare è determinata dalle misure restrittive adottate per evitare il diffondersi del Covid-19.
Possono presentare domanda:
1

• il nucleo familiare residente a Tarzo, nel quale almeno un componente in età
adulta, alla data del 31 marzo 2020, risulti disoccupato per effetto
dell’emergenza COVID-19;
• il nucleo familiare residente a Tarzo, nel quale almeno un componente in età
adulta, alla data del 31 marzo 2020, risulti essere un lavoratore
dipendente/autonomo in attività ridotta per effetto dell’emergenza COVID-19;
• il nucleo familiare residente a Tarzo, nel quale almeno un componente in età
adulta, alla data del 31 marzo 2020, risulti disoccupato da data antecedente
all’emergenza;
• il nucleo familiare residente a Tarzo, nel quale non più di un componente
benefici alla data del 31.03.2020 delle misure di integrazione salariale
garantite, per il tramite dell’INPS, dal DL 17/03/2020 n° 18 Cassa Integrazione
Ordinaria o misura stabilita da altro provvedimento;
• il nucleo familiare con persone già in carico ai Servizi Sociali o ad Enti del
terzo settore che collaborano stabilmente con il Comune (per es: Caritas,
Associazione San Vincenzo de Paoli) purché non destinatari nel corrente
anno di benefici economici in via continuativa;
• il nucleo familiare costituito solo da persone anziane in stato di difficoltà
economica.
I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali.

La consegna dei buoni spesa verrà fatta dall’ufficio sociale comunale.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente presso le
attività commerciali presenti nell’elenco pubblicato nel sito del Comune di
Tarzo
L’importo settimanale massimo erogabile dei buoni spesa viene definito come di
seguito riportato:
NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO IMPORTO
COMPLESSIVO
FAMILIARE
BUONO SPESA
1
€ 70,00
2
€ 120,00
3
€ 150,00
4
€ 180,00
5 e oltre
€ 200,00

DEL

L’erogazione dei buoni spesa avverrà nei limiti dell’assegnazione ricevuta dal
Comune di Tarzo.
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI I CITTADINI POSSONO TELEFONARE
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.30
AI SEGUENTI NUMERI TELEFONICI:
0438 569308
0438 569309
Tarzo, 3 aprile 2020
f.to Il Dirigente ad interim
dott.ssa Paola Costalonga
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