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Avviso pubblico per l’adozione di ulteriori 

misure urgenti di solidarietà alimentare 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 29/2020 con la quale si è provveduto alla 
destinazione delle somme donate da diversi soggetti terzi all'erogazione di buoni spesa per 
fronteggiare l'emergenza sociale da covid-19; 

RICHIAMATA la Delibera di giunta n. 33/2020 con la quale si presentava un progetto alla 
Fondazione Cariparo per l’ottenimento di un contributo da destinare in parte all’erogazione di buoni 
spesa; 

CONSIDERATO che i fondi statali grazie ai quali sono stati erogati i precedenti buoni spesa sono 
esauriti;  

RICHIAMATA la determinazione n 147 del Responsabile dell’Area Amministrativa con la quale  è 
stato approvato il presente avviso per l’utilizzo delle somme oggetto di donazione da parte di soggetti 
privati quali A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici S.r.l., Rovigo Banca, Circolo Noi Raccano e 
Fondazione Cariparo all’erogazione di ulteriori buoni spesa allo scopo di dare sollievo alle famiglie che 
hanno subito danni economici da Covid-19, dando la possibilità di acquistare generi alimentari e 
prodotti di prima necessità. 

SI AVVISANO 

Tutti i nuclei familiari che soddisfano i criteri di seguito elencati a presentare istanza esclusivamente 
con modello di domanda scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.polesella.ro.it o 
reperibile in formato cartaceo all’esterno del municipio, inviandola alla mail 
protocollo@comune.polesella.ro.it o mettendola nella cassetta della posta posizionata a destra della 
porta di entrata del municipio. 

 
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È IL 04 APRILE 2021 

 
Requisiti per la presentazione delle domande riferiti al nucleo familiare: 

1. residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta; 

2. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in 
corso di validità; 

3. di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relat ive al 
contenimento della epidemia da Covid-19, autocertificata nel modulo di domanda, che abbia 
comportato una diminuzione del reddito da parte di tutti i soggetti lavoratori; 
 
Non potranno presentare domanda: 

• i nuclei familiari in cui siano presenti lavoratori o pensionati pubblici o privati, la cui attività non 
sia stata sospesa per effetto dei provvedimenti approvati dal Governo in seguito all'emergenza 
sanitaria internazionale; 
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• titolari di buoni postali, libretti di deposito, titoli azionari ed altri valori mobiliari (ivi compresi i 
saldi dei conti correnti bancari e/o postali), intestati a sé o ad altri componenti il nucleo familiare 
di valore complessivo superiore ad € 5.000,00. 

• i percettori di altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre alla casa di 
abitazione; 
 

Criteri di priorità:  

▪ nuclei familiari con minori in carico;  

▪ persone che vivono da sole;  

▪ presenza in famiglia di persone con disabilità;  

▪ nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale); 

▪ nuclei familiari non già beneficiari di buoni spesa per emergenza sociale covid-19 oggetto 
del precedente bando del Comune di Polesella o di altri comuni; 

 
Si tenga presente che: 

• l’analisi delle domande verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle 
informazioni acquisite in sede di presentazione delle domande ed a quelle già note agli uffici 
comunali ed alla dichiarazione sostitutiva; 
 

• Il richiedente in sede di elaborazione della domanda dovrà dichiarare se risulta assegnatario di 
sostegno pubblico allo scopo di consentire una corretta valutazione della situazione 
economica del nucleo.  

 
Controlli: 

L’ufficio competente effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso ai buoni spesa, anche richiedendo la produzione di 
specifiche attestazioni. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.  

Il Comune comunicherà ai richiedenti rispettivamente residenti, l’esito dei controlli e concorderà le 
modalità di consegna dei buoni 
 

I buoni spesa: 

• potranno essere utilizzati, per l’intera somma non generando resto in contanti, in uno degli 

esercizi commerciali presenti in uno specifico elenco reperibile sul sito istituzionale; 

• saranno stampati in tagli da € 25,00 e € 50,00 e il valore complessivo sarà diversificato in base 

al numero di componenti e precisamente: 

- € 100,00 per un nucleo composto da una sola persona; 

- € 150,00 per un nucleo composto da due persone; 

- € 200,00 per un nucleo composto da tre persone; 

- € 250,00 per un nucleo composto da quattro persone;  

- € 300,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone; 
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potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti alimenti, prodotti igiene personale e 

farmaci, con esclusione di alcolici, prodotti di alta gastronomia, cosmetici, accessori, libri, 

giornali, riviste, indumenti, combustibile ed altro bene che non sia di prima necessità; 

• trattasi di voucher multiuso con scadenza limitata ed emessi ai sensi dell’art. 6- quarter del 

DPR 633/1972; 

Trattamento dati personali: 

I dati di cui al presente avviso saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i, 
esclusivamente per le finalità inerenti all’attuazione del presente intervento. Il titolare del trattamento 
è il Comune di Polesella. L’informativa dettagliata sull’uso dei dati personali è disponibile in calce al 
modello di domanda e deve essere sottoscritta per presa visione e consenso. 

 

Informazioni potranno essere richieste all’ Area Amministrativa ai seguenti numeri di telefono 
0425/447111 int. 129 – 130 – 121 

 

Polesella, 23 febbraio 2021 

 

Il Sindaco 
Raito  dott. Leonardo 

 


