
AREA SERVIZI AL CITTADINO 
Ufficio Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

Vista la  determinazione Reg. Gen. n. 699 del 22/12/2020  recante “Accertamento ed impegno di
spesa della quota del Fondo nazionale di solidarietà comunale per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 assegnata al Comune di Eraclea ai sensi dell’art. 2 d.l. 23 novembre 2020, n. 154”; 

Vista la determinazione  Reg. Gen. n. 512 del 22/08/2022 recante “Approvazione avviso pubblico
per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per  l’inserimento  nell’elenco  comunale  degli
esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa erogati dal Comune di Eraclea in favore
di  nuclei  familiari  che  versano  in  situazione  di  disagio  economico  a  causa  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 ai sensi del d.l. 23 novembre 2020 n. 154”;

Vista la determinazione Reg. Gen. n. 523 del 24/08/2022 recante “Attuazione delle misure urgenti
di solidarietà  alimentare di  cui  all’art.  2 del  decreto legge 23 novembre 2020, n.  154 recante
“Misure finanziarie urgenti  connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Assunzione
impegno di spesa, approvazione criteri di assegnazione, approvazione avviso pubblico”;

AVVISA

che  dal giorno lunedì 26 settembre 2022 è possibile presentare l’istanza per l’assegnazione dei
suddetti buoni spesa.

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dal Comune e
reperibile sul sito internet comunale (www.comune.eraclea.ve.it) ovvero in formato cartaceo presso
l’atrio del palazzo municipale.

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio servizi sociali previo appuntamento telefonico
al seguente numero 334/1080837 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.
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REQUISITI D’ACCESSO

Può accedere ai buoni spesa:

• il cittadino italiano;

• il cittadino dell’Unione Europea;

• il cittadino di paesi terzi regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

residente nel Comune di Eraclea, il cui nucleo familiare si trovi in condizioni di fragilità economica
e sociale a seguito dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

La sussistenza della condizione di fragilità socio-economica sarà soggetta a valutazione da parte
dell’assistente  sociale,  che  potrà  condizionare  l’erogazione  del  contributo  di  cui  trattasi  alla
sottoscrizione di un progetto assistenziale individualizzato.

Il nucleo familiare anagrafico, inteso quale nucleo familiare iscritto all’anagrafe della popolazione
residente nel Comune di Eraclea, al momento della domanda deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:

• attestazione  ISEE 2022 (ISEE ordinario  ovvero  ISEE corrente  in  corso di  validità)  non
superiore ad euro 12.000,00;

• patrimonio  mobiliare  complessivo non  superiore  ad  euro  5.000,00  relativo  al  mese
precedente la data  di  presentazione  della  domanda.  Per valore mobiliare  si  intendono,  a
mero  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  depositi  e  conti  correnti,  titoli  di  stato  ed
equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, ecc.
Esempio: se la domanda è presentata in data 01/10/2022, alla data del 30/09/2022 la somma
di tutti i conti correnti, depositi bancari, ecc di tutti i membri del nucleo familiare non deve
essere superiore ad euro 5.000,00.

Sono  ammesse  le  domande  presentate  anche  da  nuclei  familiari  composti  esclusivamente  da
pensionati.

Il  nucleo  beneficiario  dei  buoni  spesa  di  solidarietà  alimentare  potrà  presentare  una  nuova
domanda solo una volta decorsi almeno tre mesi dalla data di presentazione della domanda
precedente.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente per acquisti di generi alimentari o
di beni di prima necessità.

Tra  i  beni  di  prima  necessità  rientrano  le  spese  alimentari,  i  prodotti  per  l’igiene  personale,  i
prodotti per la pulizia della casa, i prodotti per la prima infanzia (latte in polvere, omogeneizzati,
pannolini, ecc), farmaci e ricariche telefoniche.  Sono esclusi gli alcolici (es. vino, birra, liquori,
ecc),  i  prodotti  di  alta  gastronomia,  nonché  tutte  le  tipologie  di  merce  non  alimentare  e  non
appartenente alla categoria di beni ritenuti di prima necessità come sopra descritti. A mero titolo
esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi i prodotti di bellezza (creme viso, maschere per il viso,
trucchi,  smalti,  ecc),  arredo  casa  (cuscini,  coperte,  candele  e  profumatori  per  l’ambiente,  ecc),
giocattoli, articoli per il giardinaggio, elettrodomestici, telefoni, carte gioco, lottomatica.

Le  spese  dovranno  essere  effettuate  esclusivamente  presso  gli  esercizi  commerciali  che  hanno
aderito all’iniziativa ed il cui elenco verrà pubblicato nel sito internet del Comune di Eraclea.



I buoni spesa sono cumulabili, personali (utilizzabili solo dal titolare che ha ricevuto il buono previa
esibizione di un valido documento di identità), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in
denaro contante. Al momento del pagamento i buoni dovranno essere datati e firmati dal titolare del
buono medesimo.

Solo previa autorizzazione da parte dell’Ufficio servizi sociali, in casi straordinari legati a patologie
affliggenti il beneficiario del buono spesa, sarà possibile delegare un’altra persona all’utilizzo del
buono spesa.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle spese effettuate: è richiesto, pertanto, di
conservare gli scontrini per un anno.

IMPORTO DEL BUONO SPESA

L’importo dei buoni spesa è determinato nel seguente modo:

• € 150,00 per nucleo anagrafico composto da 1 persona;

• € 250,00 per nucleo anagrafico composto da 2 persone;

• € 350,00 per nucleo anagrafico composto da 3 persone;

• € 450,00 per nucleo anagrafico composto da 4 persone;

• € 550,00 per nucleo anagrafico composto da 5 persone e più.

Le  domande  verranno  evase  secondo  il  criterio  dell’ordine  cronologico  di  arrivo  al  protocollo
dell’ente sino all’esaurimento dei fondi disponibili.

A ciascun nucleo beneficiario verrà inviata, all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione
della domanda, apposita comunicazione di assegnazione del contributo.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il  Comune di Eraclea  provvederà all’erogazione  dei buoni  spesa a  partire  dal giorno lunedì  26
settembre 2022 fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

CONTROLLI

Il Comune di Eraclea effettuerà controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive rese
ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente decadrà
dai benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75
del  D.P.R.  n.  445/2000  e  il  Comune  procederà  al  recupero  coattivo  della  somma  erogata  nei
confronti del richiedente e alla sua segnalazione alle autorità competenti.

Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso nei casi
previsti dal D.P.R. n. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000).

Il  controllo  sulle  autocertificazioni  avverrà  anche  mediante  collaborazione  con  le  autorità
competenti.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 i dati  forniti  saranno trattati  dal Comune di Eraclea
esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura per
l’erogazione dei suddetti contributi.

Responsabile del procedimento: dott. Emmanuel Pillon.

PER INFORMAZIONI contattare  l’Ufficio  servizi  sociali  del  Comune di  Eraclea al  seguente
numero 334/1080837 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.30 oppure all’indirizzo e-mail
servizisociali  @comune.  eraclea  .ve.it  .

Eraclea, data della firma digitale.

   IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO

  Dott. Emmanuel Pillon

Documento  informatico  sottoscritto  con  firma
elettronica, ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21  del  D.Lgs.  n.  82/2005  e  ss.mm.ii;  sostituisce  il
documento cartaceo e la firma autografa.
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