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   Prot. 232        Conselve, 11.01.2021 

AVVISO PUBBLICO  

 
“BUONI SPESA” – INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  - 

EMERGENZA COVID-19 
 

L'Amministrazione Comunale di Conselve, in ottemperanza alla L. n. 176/2020 ed  all’Ordinanza  n. 

658 del 29 marzo 2020 emanata dal Capo del   Dipartimento della Protezione Civile e della  delibera 

di Giunta comunale n. 1 del 07 gennaio 2021  immediatamente eseguibile, che comunica che è 

possibile presentare domanda di assegnazione “Buono spesa” per l’acquisto di generi alimentari  

per i  nuclei familiari in situazione di disagio economico in conseguenza delle misure di 

contenimento derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e a quelli in stato di estremo 

bisogno. 

 

REQUISITI  PER ACCEDERE AL BENEFICIO 
Possono presentare domanda i cittadini residenti, nel Comune di Conselve che si trovino nelle 

seguenti condizioni: 

• non avere liquidità nei conti correnti postali o bancari, per far fronte all’acquisto di beni 

alimentari di prima necessità superiore ad € 5.000,00 al 30/11/2020,  non avere titoli 

mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari (esclusi 

quelli intestati ai minori);tale condizione deve essere posseduta da tutti i componenti  

maggiorenni del nucleo famigliare del richiedente; 

• avere avuto una variazione reddituale, in diminuzione, a seguito dell’emergenza sanitaria 

COVID-19; 

• non beneficiare di sostegni economici pubblici quali: ammortizzatori sociali (es. cassa 

integrazione guadagni, Naspi), reddito di cittadinanza e/o altri sostegni riconosciuti a vario 

titolo; 

 

I suddetti requisiti non sono applicabili ai nuclei familiari già in carico e/o conosciuti  ai servizi 

sociali. 

Ogni nucleo famigliare può presentare  domanda di   Buoni Spesa una sola volta al mese. 

 
ENTITA’ DEL BENFICIO 
Il contributo riconosciuto,  mediante il “buono spesa”,  sarà ripartito,  per coprire il  fabbisogno 

mensile, secondo i seguenti importi:         

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I buoni saranno distribuiti  nei limiti dei fondi trasferiti all’Ente. In prossimità dell’esaurimento delle 

risorse economiche assegnate, sarà data priorità ai nuclei con figli minori e con portatori di handicap. 

Componenti 
nucleo 
familiare  

Fabbisogno mensile  

1 100,00 

2 200,00 

3 300,00 

4 400,00 per n. 4 o più componenti 



 

I buoni spesa dovranno essere  utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari e  non sono  

utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti in 

genere non rientranti fra i beni di prima necessità; inoltre non dovranno essere commercializzabili, 

né convertiti  in denaro. 

 

La distribuzione e la consegna  dei buoni spesa sarà effettuata, in via prioritaria, dai Servizi Sociali. 

 

Il buono sarà spendibile presso gli esercizi commerciali di Conselve sotto elencati: 

- F.LLI LANDO SPA – Punto vendita Centro Comm.le LANDO – V.le dell’Industria 2 – 

Conselve; 

- ASPIAG SERVICE SRL – Punto Vendita EUROPSAR – Via Malipiero 4 – Conselve;  

- PRIX QUALITY – Punto Vendita Via Fossalta,2 – Conselve; 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati potranno presentare domanda avvalendosi del modulo scaricabile dal sito istituzionale 

www.comune.conselve.pd.it da far pervenire preferibilmente tramite il seguente indirizzo e -mail: 

buonispesa@comune.conselve.pd.it oppure depositandolo nell’apposita cassetta situata all’ingresso 

degli Uffici comunali – Sede staccata – Piazza XX settembre n. 9. 

Le domande non complete in quanto  prive di firma e/o allegati, non saranno valutate, non 
potranno essere regolarizzate e per accedere al beneficio, sarà necessario presentare una 
nuova domanda. 
 

Altre informazioni possono essere richieste telefonando al numero 3355460873 - Area Servizi alla 

Persona del Comune di Conselve,  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

Si fa presente che sulle domande saranno effettuati controlli a campione ed anche controlli 

successivi a fine emergenza; al riscontrarsi di dichiarazioni mendaci si procederà nei modi e nelle 

forme previste dalla legge,  nonché con il  recupero del beneficio concesso. 

 

      

            Il Responsabile del Settore 

              Servizi Culturali e Sociali 

            Ruzzon Tiziana  
            firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 


