COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Via Guglielmo Marconi, 58 - PROVINCIA DI TREVISO - Medaglia d’argento al valore civile
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

AREA I^ VIGILANZA-SERV. DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA
Servizi Sociali

BANDO BUONI SPESA 2021
CRITERI DI AMMISSIONE
I buoni spesa possono essere richiesti, fino alle ore 23.59 del 12.05.2021, dai singoli o dai nuclei
familiari in possesso dei seguenti requisiti:
-

-

Residenza nel comune di Castello di Godego;
Reddito familiare disponibile in conti correnti bancari o postali pari o inferiore a 7.000,00 €
alla data del 28.02.2021;
Assenza di rapporti finanziari d’investimento azionari e/o obbligazionari;
Entrate familiari limitate a causa della perdita involontaria del lavoro, della cassa integrazione
guadagni, della sospensione dell’attività imprenditoriale per i liberi professionisti, conseguenti
all’Emergenza Covid-19;
Non essere proprietari di immobili dati in locazione dai quali si ricava una rendita.

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:





Soggetti singoli o nuclei familiari che siano privi di reddito o abbiano subito una riduzione del
reddito a seguito di perdita involontaria del lavoro o cassa integrazione guadagni, a seguito
dell’emergenza Covid-19;
Liberi professionisti che, in ragione dell’attività esercitata e del codice ATECO dell’impresa,
abbiano subito una sospensione e non abbiano inoltrato comunicazioni prosecuzione attività;
Soggetti o nuclei familiari valutati dal Servizio Sociale in cui vi sia un reddito insufficiente a
garantire il soddisfacimento dei bisogni di prima necessità.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare anagrafico,
compilando la domanda online nel sito
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as08/index.html e inviando gli allegati
all’indirizzo mail servizisociali@comune.castellodigodego.tv.it
In alternativa, in caso di impossibilità, è possibile fissare un appuntamento presso i servizi sociali
comunali per il caricamento della domanda da sportello, chiamando allo 0423.761125 / 0423.761128
/ 0423.761131.

Documenti Integrativi da Allegare alla domanda
- copia del documento d’identità del richiedente;
- copia del documento di soggiorno valido ed efficace per cittadini extra UE;
- liste movimenti dei due mesi presedenti alla presentazione della domanda relativi ai conti bancari
o postali aggiornati riguardanti tutti i componenti del nucleo familiare, indicando il saldo disponibile
al 28.02.2021;
- buste paga dei due mesi precedenti alla presentazione della domanda per ogni componente che
abbia un contratto di lavoro in essere.
L’ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con gli organi preposti, effettuerà dei controlli a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e dei requisiti dichiarati.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’ufficio Servizi Sociali verificherà la completezza delle domande e ne predisporrà la valutazione
tecnica, avranno priorità i nuclei familiari che non abbiano beneficiato dei buoni spesa di cui al
precedente bando.
Nella valutazione saranno considerate le entrate presenti nella famiglia, nonché l’eventuale ripresa
dell’attività lavorativa. Avranno priorità i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico
(RdC, Naspi,..).
Per la prima graduatoria si considereranno le domande presentate entro il 30/04/2021 ore
12:00, per la seconda graduatoria le domande presentate fino al 12/05/2021.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BUONI
L’importo del buono spesa sarà rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (un solo
componente, due componenti, tre o più componenti), tenendo conto dell’eventuale spesa sostenuta
per il pagamento del canone di locazione regolarmente registrato, del mutuo per l’acquisto della
prima casa, della presenza di eventuali minori con disabilità, invalidi civili riconosciuti con
percentuale >46%, donne in stato di gravidanza.

UTILIZZO DEI BUONI
I buoni possono essere utilizzati all’interno degli esercizi commerciali aderenti presenti all’interno del
territorio comunale di Castello di Godego, nel rispetto della normativa vigente che prevede di
effettuare le spese nei negozi territorialmente più prossimi alla casa di abitazione. Il singolo buono
deve essere speso interamente in un’unica soluzione.
Tra le spese ammissibili per le finalità del presente intervento rientrano i generi alimentari e i prodotti
di prima necessità, nonché i farmaci. L’utilizzo dei buoni per finalità diverse dall’approvvigionamento
dei generi di prima necessità (es. alcolici, ...) comporta l’avvio di una procedura di restituzione di
quanto erogato. Sarà cura del Servizio Sociale del Comune di Castello di Godego provvedere ai
controlli per l’utilizzo corretto dei buoni spesa.
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono:
-

Supermercato A&O, via Papa Luciani, 7
Supermercato Crai di Paolo e Grazia, via Piave,11

-

Il Supermercato, via Trento, 14
Supermercato di Più, via E. Fermi, 2
Panificio Simoni, via Piave, 17
Panificio Marchesan, Via Roma, 80
Ortofrutta Pianeta Verde, Via Trento, 3
Formaggi e Salumi “da Danilo”, via G. Marconi, 11
Macelleria Baggio, Via Piave, 10
Macelleria Stangherlin, Via Vegre, 29
Farmacia Monti, via G. Marconi, 49/C
Farmacia La Natività, via E. Fermi, 1

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
Per informazioni e per un sostegno nella compilazione è possibile telefonare all’ufficio Servizi Sociali
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri 0423.761125, 0423.761128,
0423.761131.

