
Ci à di Chioggia
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA

(terza erogazione)

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI

Rende noto che in esecuzione alla deliberazione giuntale n. 209 del 30/11/2021 sono aper  i termini per la
presentazione di domande per l'assegnazione dei benefici di interven  di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domes che
di cui all'art. 2 del D.L. 154/2020 e all’ar colo 53 del D.L. 73/2021 e art. 2, comma 3 Ord. 658/2020.

OGGETTO
Il presente AVVISO regola i criteri e le modalità per la concessione dei benefici per generi alimentari e di prima
necessità, di cui al D.L. 154/2020, all’Ordinanza del Capo del Dipar mento della Protezione Civile n. 658/2020 e
DL 73/2021 al  fine  di  fronteggiare  i  bisogni alimentari  e  di  beni  essenziali  e  di  pagamento  dei  canoni  di
locazione e utenze dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

REQUISITI DI ACCESSO
1. Residenza nel Comune di Chioggia ovvero persone abitualmente soggiornan  nel territorio comunale già

conosciu  e/o in carico ai Servizi sociali del Comune di Chioggia segnala  dal Comune di residenza o altra
autorità amministra va (es. Tribunale);

2. per i ci adini stranieri extracomunitari, possesso di tolo di soggiorno e dei requisi  per l’ingresso e la
permanenza in Italia, previs  dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92 (conver to dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di
rinnovo, entro i termini previs , del tolo di soggiorno scaduto;

3. per i  ci adini non italiani  (comunitari  ed extracomunitari),  non essere des natari  di  provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo
dello stesso;

4. presentare o aver presentato, entro la data di scadenza del bando, Dichiarazione ISEE e Dichiarazione ISEE 
corrente (quest’ul mo solo nel caso venga richiesta l’applicazione dei criteri di priorità di cui al punto A);

5. ISEE non superiore a 35.000,00 Euro;

CASI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
1.  domanda priva di firma o documentazione allegata alla domanda non valida, illeggibile o incompleta;

CRITERI DI PRIORITA' NELL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

A) I buoni spesa verranno riconosciu  in via prioritaria a: 
 nuclei  familiari  che  hanno  subito  un  consistente  peggioramento  della  situazione  economica  del

nucleo familiare per cause collegate all’emergenza Covid-19 dimostrata da uno scostamento al ribasso
tra il valore dell’ISEE e quello dell’ISEE corrente superiore al 10%;

 i  nuclei  familiari  che hanno subito  un  peggioramento  della  situazione economica del  nucleo nel
periodo Covid  dimostrata da uno scostamento  al  ribasso tra  il  valore  dell’ISEE e  quello  dell’ISEE
corrente;

 nuclei con minori reddi , in rapporto alla numerosità del nucleo familiare, risultan  dal confronto tra
ISEE ed ISEE corrente;

 nuclei familiare con ISEE e/o ISEE corrente inferiore a 6.000,00 euro. Tale situazione economica è
rappresenta va di caso sociale bisognoso di tutela e ammissibile al sostegno;



B) La definizione della graduatoria considererà inoltre i seguen  ulteriori criteri di priorità: 
 nuclei familiari segnala  dai Servizi sociali in situazione di par colare disagio socio-economico;
 nuclei con figli minori o disabili;
 nuclei che non beneficiano in misura sufficiente di ammor zzatori sociali (NASPI, cassa integrazione

etc),  ristori  per  a vità  d'impresa/autonoma,  ecc.,  Sostegni  al  reddito  (Reddito  o  Pensione  di
ci adinanza, Contribu  comunali, ecc.);

 possesso  nel  mese  precedente  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di  una  giacenza
bancaria/postale  derivante  da  qualsiasi  po  di  rapporto  finanziario  (es:  conto  corrente,  deposi ,
libre  di risparmio, fondi di inves mento, toli di stato, azioni, ecc.) superiore a 10.000,00 Euro;

I  criteri  di  priorità di  cui  ai  pun  A e B in ogni  caso non sono esaus vi  delle diverse situazioni
configurabili che saranno valutate dai Servizi Sociali caso per caso nella fa specie concreta.
In ogni caso nella redazione della graduatoria verrà data priorità ai nuclei residen  nel comune di
Chioggia. 

I requisi  di accesso e priorità devono essere possedu  alla data di pubblicazione dell’Avviso, fa o salvo
il requisito di accesso n. 3 (Dichiarazioni ISEE) che devono essere presentate entro la data di chiusura del
bando.

TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI BENEFICI
I benefici possono essere richies  per o enere:

 buoni  spesa    mediante  l’acquisto  di  carte  prepagate   emesse  dagli  esercizi  commerciali aderen
all'inizia va, u lizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso tu  gli esercizi
commerciali del territorio;

 servizio  di  consegna  spesa  a  domicilio  ,  da  effe uarsi  con  generi  acquista  presso  gli esercizi
commerciali del territorio, per le persone in stato di difficoltà con capacità di mobilità rido a (ad es.
so opos  a misure di confinamento, anziani, disabili, ecc.) o comunque segnalate dai Servizi Sociali;

In  ogni  caso  i  beni  acquistabili  sono  solamente  prodo  alimentari  e  generi  di  prima  necessità  e  non
comprende alcolici (vino, birra e superalcolici) o generi volu uari.

Per ciascun nucleo familiare richiedente sarà possibile assegnare il beneficio per gli impor  massimi di seguito
indica :

1 persona € 150,00;
2 persone € 300,00;
3 persone € 450,00;
4 persone € 600,00;
5 persone o più € 750,00;
- nel caso che il nucleo sostenga un canone di locazione superiore a 150 Euro mensili, il contributo
verrà aumentato di ulteriori 150,00 Euro;

L’en tà del contributo potrà essere ridefinita anche in ragione del numero di domande pervenute e dunque dal
fabbisogno espresso dal bando.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le  domande  possono  essere  presentate  esclusivamente  online,  a raverso  la  pia aforma  web dedicata
collegandosi all’indirizzo indicato  nel sito internet  comunale  a  par re  dal  giorno    17/01/2022    al  giorno  
28/02/2022.
E' possibile presentare la domanda mediante smartphone, tablet o PC. 
Può     essere     presentata     una     sola     domanda     per     ciascun     nucleo     familiare  .  La  domanda  deve  contenere
l’indicazione del Codice Fiscale e i da  anagrafici di ciascun membro del nucleo familiare.  
Le istanze saranno acquisite al protocollo dell’Ente.
Per informazioni ed eventuale assistenza nella compilazione della domanda si possono conta are i Servizi
Sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 041.5534004.



GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE
Le istanze saranno ogge o di valutazione ad opera dei Servizi Sociali professionali. In par colare si terrà conto
di  quanto dichiarato dall'istante nella apposita domanda, ponendo par colare a enzione nello specifico a
quanto autocer ficato in merito alla non sussistenza di immediate risorse economiche disponibili per poter
provvedere all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità ovvero al pagamento di bolle e o canoni di
locazione.
A seguito dell'istru oria verrà formata una graduatoria ed i benefici verranno assegna  fino ad esaurimento
delle risorse disponibili.

MODALITA’ DI EROGAZIONE
I benefici verranno eroga  avvalendosi della collaborazione dei volontari di “Caritas Diocesana” e “CdS Anna
Dupuis”, i  quali  provvederanno a consegnare dire amente al domicilio del nucleo familiare,  in base alla

pologia di intervento richiesto nella propria domanda, le carte prepagate  emesse dagli esercizi commerciali
(u lizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità) oppure la spesa a domicilio.

VERIFICHE E CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale so oporrà le istanze presentate a controlli, anche a campione, per verificare  la
veridicità delle dichiarazioni rese dai richieden . Nel corso del controllo potrà essere richiesta la
documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni nella stessa contenute.
Il  Comune provvederà altresì alla  revoca dei benefici disciplina  dal presente avviso in caso di accertate
difformità con quanto dichiarato dal richiedente.
Si avvisa che in caso di dichiarazione mendace si procederà alla revoca del beneficio e alla conseguente
denuncia ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 e 76 del DPR 445/2000.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I da  personali raccol  verranno tra a  esclusivamente ai fini dell’istru oria del procedimento ad esso
connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
L'Informa va sul tra amento dei da  personali  ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle
ulteriori norma ve vigen  è pubblicato sul sito del Comune di Chioggia al link:
h ps://www.chioggia.org/index.php?area=64&menu=10&page=123&lingua=4


