
1  

 

C I T T Á D I V I G O N Z A 
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280 

Tel. 0498090211 - Fax 0498090200 

www.comune.vigonza.pd.it 
 
 
 

 

FASE 2 

Vigonza, 30/4/2020 
 
 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA 
CONCESSIONE DEI BUONI SPESA – 

DAL MESE DI MAGGIO 2020 

Si rende noto che con Ordinanza della Protezione Civile Nazionale, n. 658 
del 29/03/2020, sono state disposte misure urgenti di SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE. 

 
Il Comune di Vigonza provvederà a distribuire dei “BUONI SPESA” per 
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità”, in favore 
dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici e di quelli in stato di 
bisogno per le necessità più urgenti ed essenziali;  

 
Si sottolinea che i buoni sono diretti, in via esclusiva, per soddisfare 
esigenze di solidarietà ALIMENTARE O BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
e che non è prevista e non è possibile l’erogazione diretta di somme di 
denaro. 

 
 
 

(segue) DISCIPLINARE 
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Art. 1 – Oggetto 
Il presente avviso pubblico disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, a decorrere dal 
mese di maggio 2020 (nella così detta “Fase2”), adottata al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei 
familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di 
reddito, stante l’emergenza epidemiologica in corso. 
Quanto previsto nel presente avviso pubblico costituisce quadro attuativo degli elementi dell’art. 12 
della legge 241/90 e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, stabiliti dagli art. 26 e 27 del D.Lgs 
33/2013. 
Fatta salva ogni situazione emergenziale e contingente, non rientrante nelle casistiche previste nel 
presente avviso pubblico che potrà essere valutata dai Servizio Sociali del Comune di Vigonza, 
fermo restando il vigente Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici, ed altro 
aiuto derivante dalla colletta alimentare in corso, ivi comprese le risorse rientranti nella disponibilità 
comunale dei servizi sociali. 

 
Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente disciplinare si intendono: 
a) per “generi alimentari e prodotti di prima necessità”, tutti i prodotti alimentari, per l’igiene 
personale e i farmaci - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa, 
in nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici. 
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche residenti nel Comune di Vigonza in possesso dei 
requisiti di cui al successivo art. 4 e conformemente al Modulo di richiesta allegato. 
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali individuati dal Comune di Vigonza, 
conformemente all’elenco pubblicato. Lo stesso deve essere speso entro il periodo dello stato di 
emergenza, e comunque non oltre 30 giorni dalla sua cessazione, pena la nullità dello stesso, presso 
il punto vendita, possibilmente, più vicino al luogo di attuale dimora. 

 
Art. 3 – Importo del buono spesa 

In prima istanza, il buono spesa avrà un valore mensile e sarà assegnato una tantum pronucleo 
familiare, ed eventualmente ripetibile sulla scorta del numero di richieste che perverranno e del 
limite della disponibilità comunale pari a € 122.121,53. 

Ciascun nucleo familiare destinatario, riceverà un “buono spesa” del valore massimo variabile in 
base al numero di componenti, sulla base di criteri definiti dall’amministrazione  comunale 
tenendo conto delle soglie e degli indicatori di “minimo vitale” stabiliti con delibera di Giunta 
Comunale n. 187 del 13/12/2019 e dei “principi di progressività”, secondo la seguente griglia 
riassuntiva: 

VALORE massimo del BUONO 
 

□ 1 persona sino a € 200 
□ 2 persone sino a € 350 
□ 3 persone sino a € 500 
□ 4 persone sino a € 650 
□ 5 e più persone sino a € 800 

 
Il valore economico complessivo del “Buono spesa” per ciascun nucleo familiare, se necessario, potrà 

essere assegnato con taglio unico o con tagli di diverso valore nominale, e verrà concesso a 
seguito delle determinazioni effettuate dai Servizi Sociali comunali, una volta ricevuta la domanda 
di erogazione secondo i contenuti del presente Avviso e riportati nell’apposito Modulo di domanda. 

Art. 4 Criteri d’accesso 
Tutti i cittadini attualmente residenti nel Comune di Vigonza, possono presentare, o ripresentare, 
istanza conformemente al Modulo di domanda allegato che si trovino impossibilitati ad 
approvvigionarsi di beni alimentari o di prima necessità, per il venir meno della fonte abituale di reddito 
a causa dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”. 
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Si terrà conto nella valutazione: 

• della soglia del Minimo Vitale di cui alla delibera di G.C, n.187/2019, in base ai componenti del 
nucleo anagrafico; 

• delle disponibilità reddituali ed economiche del nucleo familiare effettivamente residente; 
• della presenza o dell’assenza di ulteriori misure di sostegno pubblico previste dal decreto “Cura 

Italia” o di valore inferiore alle soglie del minimo vitale o non ancora percepite effettivamente; 
• dell’assenza di ulteriori proprietà immobiliari oltre a quella di abitazione o comunque assenza di 

ulteriori immobili che siano attualmente dati in locazione o a disposizione e locabili; 
• della disponibilità di valori finanziari ed economici, in depositi di qualsiasi specie, con 

consistenza complessiva non superiore ad € 5000,00; 
• In presenza di mutuo per l’abitazione principale, della mancata sospensione da parte dell’istituto 

finanziario. 
 
In caso di situazioni incongrue (incongruità anagrafiche, finanziarie, patrimoniali in genere) e non 
verificabili nei termini dell’urgenza, si procederà a riparametrare ulteriormente il valore dei Buoni in 
misura pari al 50%. E’ fatta salva ogni integrazione a definizione della accertata congruenza. 

 

Art. 5. Trasmissione delle istanze. 
Al fine di contenere i rischi del contagio le istanze, di cui al modulo allegato, devono essere trasmesse, 
congiuntamente a copia del documento d’identità, nelle modalità di seguito indicate, scrivendo 
nell’oggetto “Domanda Buoni Spesa Covid19”: 

 

- a mezzo mail al seguente indirizzo vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 

- Solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere il modulo a mezzo pec/mail, sarà 
consentita la trasmissione cartacea presso il Protocollo del Comune di Vigonza, Via Cavour n. 16 (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, ed il mercoledì anche dalle ore 15.30 alle 18.00). 

 
Art. 6 – Procedura per la concessione del buono spesa 
Il buono spesa verrà concesso dal Settore Sociale del Comune di Vigonza ai nuclei familiari che 
risulteranno corrispondere ai requisiti previsti e dichiarati nella domanda di cui al Modulo di richiesta 
Allegato, nel limite della disponibilità delle risorse assegnate dal Governo al Comune di Vigonza, e 
conformemente a quando definito nel precedente art. 3. 
L’Amministrazione comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari, con atto pubblico e nel 
rispetto della privacy di ciascuno, successivamente alla fase di erogazione, stante l’urgenza legata 
all’emergenza in corso. 
Il buono verrà consegnato mediante recapito a domicilio. 

 
Art.7 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il 
beneficiario, potrà rivolgersi in qualsiasi di essi presentando il buono spesa nei termini di cui all’art. 2. Il 
buono spesa NON è cedibile o convertibile con beni o prestazioni diverse da quelle indicati al 
precedente art. 2. 

 
Art. 8 - Verifica delle dichiarazioni rese 
L’Amministrazione può verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
istanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere documentazione integrativa o chiarimenti. 
Nel caso di dichiarazioni dubbie, invia la documentazione agli organi, enti, istituti bancari, o autorità 
competenti per i dovuti controlli su redditi, patrimoni, depositi, e di tutto quanto dichiarato nelle 
autocertificazioni. 
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Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali e beneficiari 
I rapporti tra Comune, utente ed esercizi commerciali sono improntati alla massima semplificazione ed 
alla tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. 
La comunicazione dell’ammissione al beneficio a favore dei cittadini avverrà con qualsiasi mezzo che 
posa evitare o ridurre il rischio di contagio. 

 
Art. 10 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la 
tutela della riservatezza 
Il Capo Settore Servizi Sociali è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 
pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento de quo. 

Art. 11 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale e 
comunale vigente. 
Il Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Venturato Lara – Capo Settore P.O. con delega ai 
Servizi Sociali del Comune di Vigonza, tel. 049/8090322 /323 /324, e-mail: 
ass.servizisociali@comune.vigonza.pd.it. 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Dott. Zanon Gianbattista 

(firmato digitalmente) 


