
Città di Chioggia
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA

 (seconda erogazione)

IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI

Rende noto che in esecuzione alla deliberazione giuntale n. 8 del 13/01/2021 sono aperti i
termini per la presentazione di domande per l'assegnazione dei benefici di solidarità alimentare
di cui all'art. 2 del D.L. 154/2020 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”.

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. 23/11/2020 n. 154, all’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni
alimentari e di beni essenziali dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza derivante
dall’epidemia COVID-19.

REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITA'
Costituiscono requisiti d'accesso e criteri di priorità:

 essere residenti nel Comune di Chioggia;
 avere  subito  una  consistente  riduzione  delle  entrate  economiche  a  seguito  dei

provvedimenti restrittivi per emergenza Covid-19;
 soggetti segnalati dai Servizi sociali in situazione di particolare disagio socio-economico;
 presenza nel nucleo familiare di minori o persone con disabilità;
 minori  entrate,  in  rapporto  alla  numerosità  del  nucleo  familiare,  alla  data  di

presentazione della domanda;
 non beneficiare in misura sufficiente di ammortizzatori sociali (NASPI, cassa integrazione

etc),  ristori  per  attività  d'impresa/autonoma,  ecc.,  Sostegni  al  reddito  (Reddito  o
Pensione di cittadinanza, Contributi comunali, ecc.);

 non possedere,  nel  mese  precedente alla  data  di  presentazione  della  domanda,  una
giacenza bancaria/postale derivante da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (es.: conto
corrente, depositi, libretti di risparmio, fondi di investimento, titoli di stato, azioni, ecc.)
superiore a € 10.000,00;

I  suddetti  criteri  in  ogni  caso  non sono  esaustivi  delle  diverse  situazioni  configurabili  che
saranno valutate dai Servizi Sociali caso per caso nella fattispecie concreta. 
I  requisiti  di  cui  ai  punti  precedenti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  pubblicazione
dell’Avviso.

TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI BENEFICI
I benefici possono essere richiesti per ottenere:

 buoni spesa    mediante   l’acquisto di carte prepagate emesse dagli esercizi commerciali
aderenti all'iniziativa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso tutti gli esercizi
commerciali del territorio;

 servizio di  consegna spesa a domicilio,  da effettuarsi con generi acquistati presso gli
esercizi  di  vicinato del  territorio,  per  le  persone in stato  di  difficoltà  con capacità  di
mobilità ridotta (ad es. sottoposti a misure di confinamento, anziani, disabili,  ecc.) o
comunque segnalate dai Servizi Sociali;

Per ciascun nucleo familiare richiedente sarà possibile assegnare il beneficio una tantum per gli
importi massimi di seguito indicati:

 1 persona € 100,00; 
 2 persone € 200,00; 
 3 persone € 300,00; 
 4 persone € 400,00;
 5 persone o più € 500,00; 

027008.AOO.REGISTRO UFFICIALE.U.0002084.14-01-2021



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web
dedicata collegandosi all’indirizzo indicato nel sito internet comunale.
E' possibile presentare la domanda mediante smartphone, tablet o PC.
Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.
Le istanze saranno acquisite al protocollo dell’Ente.
Per informazioni ed eventuale assistenza nella compilazione della domanda si possono contattare
i Servizi Sociali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri:
- Tel. 041.5534004 -  041.5534000 - 041.5534012 

GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE
Le  istanze  saranno  oggetto  di  valutazione  ad  opera  dei  Servizi  Sociali,  che  determinerà  il
riconoscimento  e  l'entità  del  beneficio.  In  particolare  si  terrà  conto  di  quanto  dichiarato
dall'istante nella apposita domanda, ponendo particolare attenzione nello specifico a quanto
autocertificato in merito alla non sussistenza di immediate risorse economiche sufficienti per
poter provvedere all’acquisto di generi alimentari o di prima necessità.
A  seguito  dell'istruttoria  verrà  formata  una  graduatoria  in  base  ai  criteri  di  priorità  sopra
riportati. I benefici verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
I benefici verranno erogati avvalendosi della collaborazione dei volontari di “Caritas Diocesana”
e “CdS Anna Dupuis”, i quali provvederanno a consegnare direttamente al domicilio del nucleo
familiare, in base alla tipologia di intervento richiesto nella propria domanda, le carte prepagate
emesse dagli  esercizi  commerciali  (utilizzabili  per  l’acquisto di  generi  alimentari  e di  prima
necessità)  oppure la consegna della spesa a domicilio.

VERIFICHE E CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli a campione per verificare
la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Nel corso del controllo potrà essere richiesta
la documentazione a comprova delle dichiarazioni sopra citate.
Il Comune provvederà altresì alla revoca dei benefici disciplinati 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 dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad
esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
e  delle  ulteriori  normative  vigenti è  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Chioggia  al  link:
https://www.chioggia.org/index.php?area=64&menu=10&page=123&lingua=4

IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
D.SSA Michela Targa

(documento firmato digitalmente)

https://www.chioggia.org/index.php?area=64&menu=10&page=123&lingua=4

	PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
	(seconda erogazione)
	IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
	OGGETTO
	REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITA'
	TIPOLOGIA ED ENTITA' DEI BENEFICI
	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
	Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web dedicata collegandosi all’indirizzo indicato nel sito internet comunale.
	E' possibile presentare la domanda mediante smartphone, tablet o PC.
	- Tel. 041.5534004 - 041.5534000 - 041.5534012
	VERIFICHE E CONTROLLI
	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	I dati personali raccolti verranno trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
	L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti è pubblicato sul sito del Comune di Chioggia al link: https://www.chioggia.org/index.php?area=64&menu=10&page=123&lingua=4


