COMUNE DI VELO D’ASTICO
Provincia di Vicenza
Piazza IV Novembre 5
velodastico.comune@pec.altovicentino.it
Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818
P.Iva e Codice Fiscale 00460580244
_______________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’
(Delibera di Giunta n. 108 del 14.12.2020)
Il Comune di Velo d’Astico gestisce l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari, a sostegno delle situazioni di difficoltà economica derivanti dall’emergenza
epidemiologica da covid-19.
I buoni verranno erogati da parte del Comune di Velo d’Astico, previa valutazione delle singole
richieste, e potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali, visibili sul retro dei buoni
e contenuti nell’elenco pubblicato nel sito del Comune di Velo d’Astico.
Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comuni di Velo d’Astico in condizione di
difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività lavorativa o privi di reddito o altra
disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i bisogni alimentari della propria famiglia.
I buoni, erogati tenendo conto dei criteri di priorità indicati nella Delibera di Giunta n. 112 del
23/12/20 immediatamente eseguibile, varieranno in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare.
Il buono spesa è quantificato in:
• Euro 80,00 per singolo
• Euro 120,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
• Euro 160,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
• Euro 180,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti
• Euro 200,00 per nucleo famigliare composto da 5 o più componenti
L’Amministrazione valuta, in base alle domande pervenute, una diversa ed eventualmente
ridotta distribuzione dei buoni spesa rispetto ai parametri sopra indicati, in modo da coprire il
fabbisogno.
Modalità di presentazione della domanda:
Il modello di richiesta, reperibile all’esterno del Comune e sul sito istituzionale, va inoltrato o
consegnato, entro il 15 gennaio 2021, debitamente compilato e corredato dalla copia del
documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, attraverso la seguente
modalità:
invio telematico all’indirizzo segreteria@comune.velodastico.vi.it ,
in formato cartaceo, presso la sede del proprio comune di Velo d’Astico, nell’apposita
cassetta situata esternamente.
La presentazione della domanda comporta la diretta assunzione di responsabilità penale per il
reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso. L'Amministrazione, in accordo coi Servizi Sociali, si
riserva di effettuare controlli o di chiedere integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla
situazione patrimoniale del beneficiario.
Il buono assegnato non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro.
Per informazioni, rivolgersi ai UFFICIO SEGRETERIA del COMUNE DI VELO D’ASTICO
telefonando
al
numero
0445/740898
o
inviando
una
mail
a
segreteria@comune.velodastico.vi.it.
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