Comune di Oderzo
Città archeologica

AVVISO
per l’accesso ai BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020
L’Amministrazione comunale intende attuare, nell’ambito dell’emergenza COVID-19, le
misure urgenti di solidarietà alimentare previste dall’Ordinanza n. 658/2020 della
Protezione Civile attraverso la distribuzione ai residenti di BUONI SPESA da utilizzarsi,
presso i negozi aderenti all’iniziativa, per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità.
1. Soggetti beneficiari
Possono accedere ai BUONI SPESA le persone fisiche, residenti nel Comune di Oderzo,
che si trovino in condizione di temporanea difficoltà economica per effetto della
contingente situazione emergenziale ed, in particolare, delle misure restrittive che hanno
comportato una contrazione dell’attività lavorativa, sia dipendente che autonoma.
2. Presentazione domanda
La domanda di accesso ai BUONI SPESA deve essere redatta utilizzando
l’autodichiarazione, allegata sub a) al presente AVVISO, da trasmettersi, accompagnata
da copia del documento di identità personale e, per i cittadini extra UE, valido documento
di soggiorno, al Servizio Sociale del Comune di Oderzo.
Al fine di evitare spostamenti nel territorio, la domanda può essere presentata –
inviandola dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - con le seguenti modalità:
1) messaggio di posta elettronica indirizzato ad assistenza@comune.oderzo.tv.it per l’invio
di file pdf; jpg; ecc.;
2) messaggio WhatsApp indirizzato al numero 366.3898142 per l’invio di immagini/foto dei
documenti.
ll numero indicato può essere utilizzato esclusivamente per l’invio della documentazione
inerente alla domanda per BUONI SPESA e NON per comunicazioni telefoniche (per
informazioni sono eventualmente disponibili – dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore
12:00 – i seguenti numeri telefonici: 0422/812242 – 812255 – 812247 - 812249).
Il beneficio può essere richiesto a far data dalla pubblicazione dell’AVVISO e sino ad
esaurimento del fondo destinato all’intervento.
Nell’istanza l’interessato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a determinare la
situazione economica, propria e del nucleo familiare, per la successiva valutazione – da
parte del Servizio Sociale comunale - della sussistenza delle priorità di intervento come
sotto definite.

3. Criteri di priorità
Per l’assegnazione dei BUONI SPESA, le domande pervenute saranno valutate
attribuendo la priorità alle seguenti condizioni di difficoltà economica:
1) soggetti che abbiano cessato, ovvero ridotto, l’attività di lavoro dipendente ovvero
autonomo in conseguenza delle misure nazionali di contrasto al rischio diffusivo COVID19;
2) soggetti non titolari di alcun reddito;
3) soggetti beneficiari di Reddito di Inclusione o Reddito di Cittadinanza, con priorità per
chi fruisce di un minore beneficio.
Nell’ambito di detti criteri di priorità, la distribuzione dei BUONI SPESA sarà effettuata
tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare e della disponibilità di
giacenza bancaria/postale complessiva alla data del 31.03.2020 (comunque non superiore
ad € 5.000,00).
In esito all’istruttoria effettuata dal Servizio Sociale comunale, i destinatari dei BUONI
SPESA saranno contattati per la comunicazione dell’importo, della modalità di fruizione e
consegna degli stessi.
4. Importo del sostegno
La determinazione dell’importo dei BUONI SPESA è stabilita considerando:
a) il numero di tutti i componenti nel caso di famiglia monoreddito nella quale l’unico
percettore si trovi in una delle condizioni di priorità di cui al precedente punto 3);
b) il numero dei soli adulti che si trovino in una delle condizioni di priorità di cui al
precedente punto 3) ed il numero dei minori d’età nel caso di famiglia non monoreddito.
Il buono spesa per l’acquisizione di generi alimentari e/o prima necessità (erogato,
indicativamente, una tantum) è quantificato in modo tale da coprire il fabbisogno di due
settimane, ed è determinato come segue:
Numero soggetti considerati (lett. a) e lett. b)

IMPORTO

1 persona

€ 70,00

2 persone

€ 120,00

3 persone

€ 150,00

4 persone

€ 180,00

da 5 persone ad oltre

€ 200,00

Modalità di utilizzo dei BUONI SPESA
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati in homepage sul sito internet
comunale (www.comune.oderzo.tv.it) individuandone le tipologie, sulla base di quanto
previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e tenendo conto dei limiti agli
spostamenti imposti dalla normativa emergenziale che limitano gli stessi al comune di
residenza ovvero a quello più vicino in caso di assenza di esercizi commerciali sul
territorio comunale.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati conferiti dagli interessati nell’ambito del presente intervento, saranno trattati nel
rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza personale (D.Lgs.
196/2003 e Regolamento UE 2016/679).

