COMUNE DI URBANA
(Provincia di Padova)
AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DI

BUONI SPESA- PACCHI ALIMENTARI
EMERGENZA COVID-19
Chi può fare richiesta:
Il richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Urbana (PD);
Far parte di un nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
Far parte di un nucleo familiare che dispone di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, non superiore a € 5.000,00.
Il richiedente, oltre a possedere i requisiti sopra esposti, deve rientrare in una delle seguenti casistiche:
1. Far parte di un nucleo familiare già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità e non essere
assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno…) per un importo superiore ad € 400,00 mensili;
2. Far parte di un nucleo familiare monoreddito esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 il cui titolare o lavoratore ha richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 che sommato agli altri redditi
non superi l’importo di cui al punto 1;
3. Far parte di un nucleo familiare non titolare di alcun reddito o comunque non superiore a quello indicato al punto 1;
4. Far parte di un nucleo familiare segnalato dai soggetti di Terzo Settore che si occupano di contrasto alla povertà;
5. Verrà data precedenza ai nuclei con presenza di minori o persone diversamente abili.
Quando fare richiesta:
Dal 6 Aprile 2020 al 15 Aprile 2020 per la formazione di una prima graduatoria. Le eventuali risorse residue verranno riassegnate (fino ad
esaurimento fondi) mediante lo scorrimento della graduatoria con cadenza settimanale aggiornata in base alle domande pervenute.
Come fare richiesta:
Compilando l’autocertificazione reperibile nel sito del Comune di Urbana (www.comune.urbana.pd.it) o attraverso il ritiro del
modulo riposto nell’urna all’esterno dell’entrata della sede municipale
Come inviare/consegnare la richiesta:
L’autocertificazione compilata e firmata, copia del documento d’identità ed eventuali allegati utili alla giustificazione della richiesta possono
essere:
- inviati tramite e-mail all’indirizzo segreteria@comuneurbana.net;
- inviati tramite pec all’indirizzo urbana.pd@cert.ip-veneto.net;
- consegnati SU APPUNTAMENTO presso l’Ufficio Protocollo. In questo caso sarà necessario fissare l’appuntamento contattando il
numero 0429/879010.
Dopo la verifica delle domande dall’ufficio servizi sociali, se riconosciuto il beneficio, verranno consegnati al cittadino i Buoni Spesa o in
alternativa un pacco alimentare in base all’importo ripartito e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate con Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Importo del Buono Spesa:
I Buoni Spesa possono essere di € 10,00 - € 20,00 - € 50,00 e potranno essere ripartiti indicativamente in:
€ 150 mensili (per nuclei con 1 componente);
€ 250 mensili (per nuclei con 2 componenti);
€ 350 mensili (per nuclei con 3 componenti);
€ 500 mensili (per nuclei con 4 o più componenti).
Cosa posso acquistare con il buono spesa:
Solo generi alimentari e prodotti di prima necessità (prodotti per l’igiene personale, per l’igiene della casa e pannolini). Sono esclusi alcolici
e prodotti di alta gastronomia.
Dove posso spendere il buono spesa:
Solo presso i negozi di generi alimentari elencati di seguito:
Elenco provvisorio
Supermercato Grisi S.R.L.
Caseificio Mucca Verde
Panificio Al Gran Forno di Stefano Zorzan
Panificio F.lli Modenese
E’ possibile inoltre spendere i Buoni Spesa presso le farmacie ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di medicinali classe C (a carico del cittadino)
e farmaci da banco (sop-otc)
Elenco provvisorio
Farmacia Carolo dr. Giovanni
Per questioni emergenziali l’Amministrazione può valutare la possibilità di consegnare direttamente un pacco alimentare in
sostituzione/integrazione al Buono Spesa.

