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Terrassa Padovana, 31/01/2022

AVVISO PUBBLICO
ACCESSO ALLE “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE”
EMERGENZA COVID - 19
L'Amministrazione Comunale di Terrassa Padovana, in ottemperanza al D.L. 25 maggio 2021, n.
73, convertito in L. 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie”, all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, emanata dal Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, e in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 37 del 25
novembre 2021, comunica che è possibile presentare domanda di assegnazione di “Buoni spesa”
per l’acquisto di generi alimentari, o di contributi economici per spese relative ad utenze
domestiche o canoni di locazione, per i nuclei familiari in situazione di disagio economico in
conseguenza delle misure di contenimento derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e a
quelli in stato di estremo bisogno.
REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Terrassa Padovana che si trovino
nelle seguenti condizioni:
 non avere alla data della presentazione della domanda (fine mese precedente), liquidità nei
conti correnti postali o bancari, per far fronte all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, superiore
a:
€ 5.000,00 per i nuclei familiari fino a 2 persone;
€ 10.000,00 per i nuclei familiari superiori a 2 persone;
e non avere titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari
(esclusi quelli intestati ai minori);
 avere avuto una variazione reddituale, in diminuzione, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19;
 non beneficiare di sostegni economici pubblici quali:
- ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione guadagni, Naspi);
- reddito di cittadinanza;
- altri sostegni riconosciuti a vario titolo (es. bonus gas luce e acqua, assegno maternità, nucleo
familiare numeroso) ;

I suddetti requisiti non sono applicabili ai nuclei familiari già in carico, per problematiche
economiche e socio-sanitarie, ai servizi sociali.

ENTITA’ DEL BENEFICIO
BUONI SPESA
Il contributo riconosciuto mediante il “buono spesa”, sarà ripartito per coprire il fabbisogno
mensile, secondo i seguenti importi:

Componenti
nucleo
familiare
1
2
3
4
5 o più

Fabbisogno mensile
€ 130,00
€ 220,00
€ 310,00
€ 400,00
€ 500,00

L’assegnazione del contributo avverrà a seguito di istruttoria conseguente alla presentazione della
domanda, da effettuarsi come più sotto indicato, da parte dei Servizi Sociali.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari e, pertanto, non
essere impiegati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e prodotti
in genere non rientranti fra i beni di prima necessità; inoltre non dovranno essere
commercializzabili, né convertiti in denaro.
L’importo minimo corrispondente al 20% del valore del buono spesa assegnato, dovrà essere speso
presso i negozi di vicinato di Terrassa Padovana e Cartura.
I buoni saranno distribuiti fino alla fine dell’emergenza e comunque, nei limiti dei fondi trasferiti
all’Ente.
La distribuzione e la consegna dei buoni spesa sarà effettuata, in via prioritaria, dai Servizi Sociali,
a domicilio, presso l’indirizzo comunicato nella domanda.
Il buono sarà spendibile, fino al 31/12/2022 presso gli esercizi commerciali di Terrassa Padovana,
Cartura e Conselve, che si sono resi disponibili, come da elenco pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.terrassa.pd.it.
CONTRIBUTI ECONOMICI
Potrà essere corrisposto un importo fino ad un massimo dell’80% della spesa da sostenere, ed il
contributo riconosciuto non potrà, in ogni caso, essere superiore al limite massimo di € 400,00.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare domanda per entrambe le tipologie di benefici avvalendosi del
modulo scaricabile dal sito istituzionale www.comune.terrassa.pd.it. da far pervenire
preferibilmente tramite il seguente indirizzo e-mail: servizi.sociali@comune.terrassa.pd.it,
unitamente a tutti gli allegati richiesti nel modulo di domanda.
Il modulo di domanda potrà essere anche richiesto e consegnato all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune, previo appuntamento - tel. 049-9500464, nei giorni dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30.

Si fa presente che sulle domande saranno effettuati controlli a campione ed anche controlli
successivi a fine emergenza; al riscontrarsi di dichiarazioni mendaci si procederà nei modi e nelle
forme previste dalla legge, nonché con il recupero del beneficio concesso.
Terrassa Padovana, 31/01/2022
Il Responsabile del Settore
Servizi Culturali e Sociali
Dott. Lucio Piva
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993

