COMUNE DI MONTAGNANA

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DI

BUONI SPESA
CHI PUO’ FARE RICHIESTA:
- Residenza e/o domicilio accertato nel Comune di Montagnana (PD);
- Verrà data priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19;
- Verrà data precedenza a chi non è assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI,
Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno…);
- Verrà data precedenza ai nuclei con presenza di minori e/o diversamente abili;
- Non rientrano nei beneficiari nuclei familiari nel cui interno sia presente almeno un componente che
produce reddito;
- Per ogni componente del nucleo familiare, non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data
del 30/11/2020, superiore a € 5.000,00.
QUANDO FARE RICHIESTA
- Dal 7 Dicembre 2020 fino a esaurimento fondi.
COME fare richiesta:
1) Inviare una mail a:
segreteria.servizisociali@comune.montagnana.pd.it
oppure a:
servizi.sociali@comune.montagnana.pd.it
2) consegnando (solo su appuntamento) il modulo di domanda e documento di identità in corso di
validità: Settore Servizi Sociali. Tel. 0429/81247 int. 7
Dopo la verifica delle domande, se riconosciuto il beneficio, verrà consegnato al cittadino il Buono
Spesa diviso in due parti; l’Esercente tratterrà la parte inferiore a cui allegherà copia dello scontrino
per il pagamento da parte del Comune.
IMPORTO del Buono Spesa:
Il Buono Spesa, UNA TANTUM, avrà il valore di € 5,00 - € 10,00 - € 20,00 - € 50,00 - € 100,00 e sarà
complessivamente:
- € 200 per nuclei con 1 componente;
- € 400 per nuclei con 2 componenti;
- € 600 per nuclei con 3 componenti;
- € 800 per nuclei con 4 o più componenti.

Il Buono Spesa complessivo può essere riemesso, solo dopo la verifica dell’avvenuto utilizzo del
Buono precedente.
COSA posso acquistare con il Buono Spesa:
- Negli esercizi commerciali solo generi alimentari di prima necessità (sono esclusi alcolici e prodotti
di alta gastronomia)
- In farmacia solo prodotti di prima necessità per minori (0-3 anni) o persone over 65 o adulti per
acquisto farmaci (con esclusione di prodotti non necessari alla cura).

