COMUNE DI CHIUPPANO
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza San Daniele n. 1 - 36010 CHIUPPANO
tel. 0445/893142 - fax 0445/390089

BUONO SPESA: CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’- ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE 658/2020.

Con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile è stato approvato il riparto di 400 milioni previsti dal Governo, assegnati a
ciascun Comune e destinati, in modo vincolato, esclusiva all’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità (cosi detti buoni spesa).
I buoni spesa si devono usare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità (sono esclusi alcolici – sigarette – giornali) presso i seguenti esercizi
commerciali:
Apolloni Serafino (SEPA) – effettua consegna anche a domicilio
Eco Shop – effettua consegna anche a domicilio
F.lli Gasparotto – Macelleria – effettua consegna anche a domicilio
Il Fornaio di Casarotto Cristina – effettua consegna anche a domicilio
Ortofrutta Rossi
Panificio Cervellin – effettua consegna anche a domicilio
Farmacia Pasin Marco SAS
BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Buono Spesa" i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Chiuppano;

- essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività
lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus;
ovvero
- essere privo di reddito o altra disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i
bisogni alimentari della propria famiglia a causa delle misure di contenimento del
contagio da coronavirus;
La giacenza in conto corrente bancario / postale deve essere inferiore di € 5.000,00
alla data del 31/03/2020.
Sarà data priorità nella valutazione delle domande a quanti risultano non assegnatari
di altro sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).
La dichiarazione circa la sussistenza di tali requisiti è resa nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con
assunzione in capo al dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all'art.
495 c.p. in caso di falso.
Il Comune attiverà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e potranno
essere richieste integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione
patrimoniale del beneficiario.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE RICHIESTA DI BUONO
SPESA
La domanda di ammissione al “BUONO SPESA” dovrà essere presentata utilizzando
l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Chiuppano e debitamente
compilato in tutte le sue parti.
Tale modulo dovrà preferibilmente essere inviato in via telematica all’indirizzo email
info@comune.chiuppano.vi.it in formato pdf con allegata copia della carta d’identità.
Per chi non fosse in grado di inviarla via e-mail, non avesse il PC o non sapesse
usarlo, potrà contattare l’Ufficio SERVIZI SOCIALI al numero 0445/893142 Int. 3
per l’acquisizione della richiesta in via telefonica.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 20 aprile
2020.
Le istanze che perverranno oltre tale termine verranno accettate con riserva di
erogazione del beneficio in presenza di economie di spesa e previa istruttoria

dell’Ufficio Servizi Sociali ( art. 2 comma 6 Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri
n. 658 del 29.03.2020).
Successivamente alla consegna dei buoni spesa, il richiedente, provvederà a
completare l’istanza mediante sottoscrizione.
Si precisa che ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Per nucleo
familiare si intende l’insieme delle persone che coabitano nella stessa unità
immobiliare non necessariamente legati da vincoli di parentela.
Al fine della valutazione reddituale, si considererà il reddito dell’intero nucleo
familiare. In caso di genitori naturali di minori, aventi residenza diversa si
considereranno i redditi di entrambi a meno che non sia stato emesso provvedimento
giudiziale che regola l’affidamento dei figli.
Ulteriori informazioni in merito al “Buono Spesa” possono essere richieste per via
telefonica all’Ufficio Servizi Sociali 0445 893142.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO “Buono spesa” E MODALITA’ DI
EROGAZIONE
Il contributo/buono spesa mensile è quantificato in:
Euro 160,00 per singolo
Euro 300,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
Euro 460,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti
Euro 560,00 per nucleo famigliare composto da 5 o più componenti
Si precisa che verrà riconosciuta una maggiorazione di Euro 60,00 mensile ai nuclei
familiari con presenza di minori 0-3 anni compiuti e ai nuclei familiari con presenza
di disabili certificati.
Al beneficiario verrà consegnato un titolo legittimante l'acquisto di generi alimentari
e di prima necessità presso i negozi del Comune di Chiuppano.
Il buono spesa non è cedibile, non è commerciabile né convertibile in denaro.
L'importo complessivo massimo erogabile dal comune in buoni spesa o per l'acquisto
di beni di prima necessità ammonta ad Euro 13.000,00.
Nel caso di richiedenti che risultino già assegnatari di altro sostegno pubblico
(Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno a livello locale o regionale) verrà eseguita apposita
istruttoria al fine di determinare l’ammontare del “Buono spesa”, entro i limiti
massimi sopra stabiliti.

Ulteriori e diverse situazioni famigliari verranno singolarmente valutate da parte
dell’ufficio Servizi Sociali al fine di determinare un congruo ammontare del “buono
spesa” richiesto.
MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO ALIMENTARE
Il beneficiario è tenuto a conservare con cura il titolo rilasciato e gli eventuali
documenti attestanti le spese effettuate (scontrini) che dovranno essere consegnati in
copia all’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Il Buono spesa:
- è valido sino al 31/05/2020, entro i limiti di spesa concessi;
- è utilizzabile soltanto per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità,
ad esclusione di alcolici – sigarette -giornali, unicamente negli esercizi aderenti
all’iniziativa;
- è intestato al richiedente e non è cedibile a terzi, dovrà essere firmato e datato
al momento dell’utilizzo alla presenza del negoziante;
- non è commerciabile né convertibile – neppure parzialmente - in denaro
- l'eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore del buono esibito dovrà essere
integrata dal beneficiario, e non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.
DURATA DEL CONTRIBUTO
Il contributo Buono spesa mensile è riconosciuto per tutta la durata dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili CoronaVirus ed in ogni caso entro il limite statale complessivo
concesso per il Comune di Chiuppano di Euro 13.000,00.
Il Buono spesa erogato per il mese di aprile è confermato anche per il mese di
maggio, previa ulteriore dichiarazione del beneficiario, da far pervenire entro il
giorno 10 del mese di maggio, circa la permanenza dello stato di difficoltà economica
derivante dall'emergenza epidemiologica, dando priorità a coloro che non risultassero
destinatari di altri bonus, contributi o vantaggi economici o sgravi straordinari
derivanti dal decreto "Cura Italia".
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, nel sito Istituzionale - Home
Page
Chiuppano, 6 aprile 2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Luigi Alfidi

