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

BUONI SPESA
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 la cui giacenza media bancaria/postale dell’anno 2020 non sia superiore a
€ 7.000,00;
Nell’assegnazione delle risorse verrà data priorità:
- ai nuclei familiari già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;
- ai nuclei familiare non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità
di mobilità, cassa integrazione, altre forme di sostegno…);
- ai nuclei familiari con presenza di minori e/o diversamente abili o nuclei monogenitoriali privi di reddito
o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- ai nuclei familiari che vivono in abitazioni con contratto di locazione.
Quando fare richiesta:
Dal 15/03/2021.
Come fare richiesta:
Compilando il relativo modulo di domanda reperibile nel sito del Comune di Urbana (www.comune.urbana.pd.it)
o ritirabile presso l’ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico contattando il numero 0429/879010.
Come inviare/consegnare la richiesta:
Il modulo di domanda compilato, firmato e completo degli allegati richiesti (copia del documento d’identità del
richiedente, documentazione attestante la giacenza media bancaria/postale dell’anno 2020 dell’intero nucleo
familiare, eventuale titolo di soggiorno valido ed efficace se cittadino entra UE ed eventuali documenti ritenuti
utili dal richiedente circa la giustificazione della domanda presentata) 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, se riconosciuto il beneficio, verranno consegnati al cittadino i Buoni Spesa e
l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.
Importo del buono spesa:
- € 150,00 mensili per i nuclei familiari con 1 componente;
- € 300,00 mensili per i nuclei familiari con 2 componenti;
- € 450,00 mensili per i nuclei familiari con 3 componenti;
- € 600,00 mensili per i nuclei con 4 o più componenti.
I buoni spesa saranno assegnati in funzione della priorità delle domande presentate fino ad esaurimento delle
risorse assegnate dall’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 sulla base degli Allegati 1 e 2
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Cosa posso acquistare con il buono spesa:
Solo generi alimentari e prodotti di prima necessità (sono esclusi alcolici), medicinali classe C (a carico del
cittadino) e prodotti per bambini (ad esclusione dei giocattoli).
Dove posso spendere il buono spesa:
Solo presso gli esercizi commerciali aderenti l’iniziativa.

