
PROGETTO  DI  FORNITURA  BUONI  SPESA  PER  EMERGENZA  COVID  19  IN 
ALBIGNASEGO:

L’emergenza  sanitaria  causata  dal  virus  Covid–19  e  il  conseguente  prolungato  periodo  di 
confinamento hanno determinato una forte contrazione occupazionale,  con una diminuzione dei 
redditi di molti nucleifamiliari. Sono numerosi lavoratori che hanno visto bloccati i loro contratti di 
assunzione o che hanno subito una interruzione della loro attività lavorativa a causa della pandemia 
e  sono sprovvisti  di  ammortizzatori  sociali.  Si  verifica,  pertanto,  la  necessità  di  intervenire  in 
supporto di queste persone, al fine di evitare che numerose famiglie – fino ad oggi sconosciute ai 
Servizi Sociali - si trovino in una condizione di povertà e non siano ingrado di far fronte alle spese 
di prima necessità, come, ad esempio, quelle per l’acquisto di generi alimentari.
La Fondazione Ca.ri.pa.ro.  ha approvato e  finanziato il  Progetto “Albignasego per l’emergenza 
covid 19”presentato dal Comune di Albignasego, progetto che prevede di intervenire nell’area di 
contrasto alle nuove povertà con l’erogazione di contributi economici in favore delle famiglie in 
difficoltà per l’emergenza Covid-19 per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.
Con proprio atto n.109/2020 la Giunta ha individuato gli indirizzi e i criteri per l’assegnazione di 
tali contributi. 

Condizioni:
Il  Comune  di  Albignasego  intende  procedere  con  acquisto  di  buoni  spesa  per  un  importo 
complessivo di euro 39.900,00 inclusa Iva e costi di spedizione.
Si chiede suddetto importo venga suddiviso per due terzi in buoni dal valore di euro 20,00 e per un 
terzo in buoni dal valore di euro 10,00.
Si richiede la presenza di almeno 3 punti vendita nel Comune di Albignasego convenzionati nella 
vostra rete.
I buoni spesa devono essere consegnati entro 7 giorni lavorativi dall'ordine in Mepa.

Condizioni migliorative:
Fornitura gratuita di buoni pasto pari al 20% del valore acquistato dal Comune. 

Penali
- è prevista una penale di euro 50 per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei buoni spesa.
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