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AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI E SPESE DI PRIMA NECESSITA’ -  

QUINTA EROGAZIONE, SECONDA FASE 
DL N. 154 DEL 23/11/2020 - ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 

NAZIONALE N. 658/2020 
 

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 

Rende noto che in esecuzione della propria Determinazione nr. 8 del 05/01/2022, esecutiva, sono 
riaperti i termini per la presentazione di domande di assegnazione di buoni spesa di cui al D.L. 
23/11/2020 n. 154, all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020 e per le finalità ivi previste. 
 
La possibilità di presentare domanda di buono spesa sarà attiva dal 10 GENNAIO 2022 FINO 
AL 31 GENNAIO 2022. 
CIASCUN NUCLEO FAMILIARE POTRA’ PRESENTARE, NELL’ARCO DI TEMPO DI 
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, UNA SOLA DOMANDA. 
Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente atto fissa i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all’art. 2 del D.L. 

n. 154 del 23.11.2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 
2. Le disposizioni del presente sono riferite ai principi stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e 

degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 
3. Con il presente D.L. viene riproposta la misura già attuata con l’ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020; 
 

Art. 2 – Benefici 
I benefici concedibili sono “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali di cui all’elenco presente in piattaforma nonché prodotti di prima necessità (ivi 
compresi i farmaci). I “buoni spesa” non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande 
alcoliche e tabacchi. 

 
Art. 3 – Beneficiari 
Sono soggetti beneficiari i cittadini residenti nel Comune di Vigonza. I beneficiari del buono 
alimentare e acquisto di generi di prima necessità potranno essere i nuclei familiari o persone 
singole più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-1, 
e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

 
Art. 4 – Requisiti di accesso e criteri di assegnazione buoni spesa 

Costituiscono requisiti di accesso: 

 
1. essere residenti nel Comune di Vigonza alla data di presentazione della domanda; 

 
2. aver subito una riduzione delle entrate economiche a seguito dei provvedimenti restrittivi per 

emergenza Covid-19 rispetto ai mesi   mmobile   l’inizio della pandemia e relativamente a:  
 
 

• perdita del lavoro dal _________(inserire data); 
• riduzione dei redditi da lavoro; 
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• mancato rinnovo di contratto di lavoro a termine; 
• cassa integrazione non percepita o di valore ridotto rispetto alla precedente; 
• malattia;  
• altro_________________ (inserire motivazione). 

 Il richiedente produrrà autodichiarazione relativamente alla riduzione intervenuta. 

3. possedere, alla data di presentazione della domanda, entrate economiche mensili del nucleo 
famigliare, al netto della rata di affitto o mutuo, inferiori a: 
• 1 persona:            730,00 € 
• 2 persone:          1.150,00 €  
• 3 persone:          1.500,00 € 
• 4 persone:          1.800,00 € 
• 5 o più persone: 2.100,00 € 
Tale valore sarà calcolato con la media delle entrate dei mesi DI  
SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 (indicare importi per mensilità); 

(Gli importi sopra   mmobile sono stati   mmobile  e   considerando una somma di entrate di 
riferimento per un nucleo   mmobil da 4 persone di 1.800,00 € e rapportando tale cifra alle   mmob 
numerosità utilizzando il criterio della scala di equivalenza di cui alla   mmobile   ISEE). 
Unicamente nel caso di domande con entrate dichiarate pari a “0” (considerate domande 
improprie/incongrue) sarà richiesto di riportare il valore delle entrate percepite nei mesi di 
novembre 2019/dicembre 2019 e gennaio 2020, per la   mmobile  e verifica da parte del Settore 
Servizi Sociali;  
 

4. detenere, alla data di presentazione della domanda, un patrimonio mobiliare derivante da 
qualsiasi tipo di   mmobil finanziario (a titolo esemplificativo: conto corrente, depositi, libretti 
di risparmio, fondi di investimento, titoli di stato, azioni….) non   mmobile a € 5.000,00; 
 

5. non essere titolari, alla data di presentazione della domanda, di diritti reali di godimento 
(proprietà, usufrutto…) su   mmobile diversi dalla casa di abitazione (in caso di possesso la 
domanda può essere comunque presentata e valutata dal Settore Servizi Sociali); 

 
           

Art. 5 – Buono Spesa 
Il buono spesa virtuale è il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti alla piattaforma 
WelfareX. 

 
Art. 6 – Importo del buono spesa 
Per ciascun nucleo familiare richiedente sarà possibile assegnare buoni spesa per gli importi di 
seguito indicati, fino a esaurimento del finanziamento a disposizione: 

 
N° componenti il nucleo Importo Buoni erogati 
1 persona 200,00 € 
2 persone 350,00 € 
3 persone 500,00 € 
4 o più persone 650,00 € 
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Art. 7 Verifica sussistenza requisiti 
La sussistenza dei requisiti viene resa mediante autocertificazione secondo il modello predisposto. 
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo, in 
caso di false dichiarazioni, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria 
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. 
I controlli saranno effettuati dal Comune tramite accesso alle banche dati proprie, dell’INPS, 
dell’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi della Guardia Finanza. 

 
Art. 8 – Presentazione della domanda 
La domanda di assegnazione del Buono Spesa Emergenza COVID -19 potrà essere presentata al 
Comune di Vigonza, utilizzando unicamente la piattaforma on-line collegandosi all’indirizzo 
che sarà indicato nel sito internet comunale. 

 
Solo ed unicamente in caso di impossibilità di uso di strumenti informatici, il richiedente potrà 
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Vigonza contattando il numero di telefono 
049/8090321 per l’assistenza alla compilazione dell’istanza, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle 13.00 e mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00. 

 
Si avvisa che in caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 
75 e 76 del DPR 445/2000. 

 
Art. 9 – Modalità di utilizzo del buono spesa 
La generazione dei buoni spesa avverrà all’interno della piattaforma con specifica indicazione di 
beneficiario, importo e scadenza. 
L’importo dei buoni riconosciuti virtualmente nella procedura informatica sarà spendibile presso gli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa i quali saranno indicati all’interno della piattaforma 
WelfareX. 

 
Art. 10 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con 
la tutela della riservatezza 

 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa 
l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 
pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime 
finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. 
A tal fine la ditta CGMoving, titolare della piattaforma utilizzata per la richiesta dei buoni spesa, 
sarà nominata responsabile esterno del trattamento dati. 
Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e  
del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 
 

 
Vigonza, li 10/01/2022 
 

Il Capo Settore Servizi Sociali 
Dott.ssa Lara Venturato 

(documento f.to digitalmente) 


