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SERVIZIO SOCIALE DEL GRAPPA
BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA URGENTI
IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL’EMERGENZA COVID-19

FINALITA’ DEL BANDO
Con il presente bando i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa intendono
sostenere i nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, garantendo a tutti i cittadini l’accesso ai generi alimentari e ai prodotti di prima
necessità.

DOTAZIONE FINANZIARIA
Con il Decreto Ristori Ter (Decreto-Legge 23 novembre 2020 nr. 154) sono state assegnate le seguenti
risorse:
-

Comune di Borso del Grappa: € 35.808,03;

-

Comune di Castelcucco: € 13.077,35;

-

Comune di Pieve del Grappa: € 44.474,86.

DESTINATARI
Possono presentare domanda tutti i residenti dei Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del
Grappa che si trovino in stato di bisogno per riduzione o assenza di reddito.
Può presentare domanda un solo componente per nucleo.

DOMANDA PER BUONO SPESA
Il modulo di domanda prevede l’autocertificazione della composizione del nucleo familiare, della
condizione lavorativa, della situazione reddituale relativa al mese precedente e a quello corrente alla
data della presentazione della domanda e della situazione patrimoniale alla data di pubblicazione del
Decreto Ristori ter (23 novembre 2020) di tutto il nucleo familiare. Inoltre, nella domanda viene
dichiarato se il nucleo familiare è beneficiario di sostegni pubblici e, in caso affermativo, dei relativi
importi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, debitamente compilate e firmate, con gli allegati indicati nel modulo della domanda
(fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore, del documento di soggiorno valido ed efficace per
cittadini extra UE e dei saldi dei conti correnti del nucleo familiare), devono pervenire al Servizio Sociale
del Grappa.
Le domande possono essere:
1 compilate in autonomia e inviate via mail a ufficio@socialedelgrappa.tv.it.
2 compilate con l’operatore presso l’Ufficio dei Servizi Sociali sede di Paderno di Pieve del
Grappa, Piazza Madonnina del Grappa nr. 1, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

VALUTAZIONE DOMANDE
Il Servizio Sociale del Grappa verificherà la completezza delle domande in ordine di arrivo e ne
predisporrà la valutazione tecnica, fino ad esaurimento del fondo assegnato.
Per la valutazione relativa all’assegnazione del buono spesa si terranno in considerazione in particolare
le entrate familiari relative al mese precedente e corrente la data di presentazione della domanda e il
patrimonio mobiliare (conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, azioni
o quote in società, partecipazioni in società) disponibile alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori
ter, 23 novembre 2020.
In particolare avranno priorità i nuclei familiari che si trovano con entrate limitate e con scarsa liquidità,
in ogni caso insufficienti a soddisfare i bisogni primari della persona e non già assegnatari di sostegno
pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale).
Sentito l’Assessore di reparto, il Responsabile del Servizio Sociale del Grappa predisporrà tutti gli atti
relativi all’assegnazione o al diniego del buono spesa, comunicandone l’esito al cittadino.

VALORE BUONO SPESA
L’importo del buono spesa sarà rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare, tenendo
conto della presenza di eventuali minori, di persone con disabilità, di famiglie monogenitoriali e di
persone che necessitano di assistenza.

L’importo sarà maggiore per i nuclei senza entrate e senza liquidità, mentre sarà ridotto
proporzionalmente nel caso che ci siano entrate e liquidità in misura limitata.
Per situazioni particolari e documentate il Servizio Sociale del Grappa potrà proporre soluzioni diverse.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I buoni spesa potranno essere utilizzati dai beneficiari per acquisti di generi alimentari o di beni di
prima necessità.
I beneficiari avranno l’obbligo di conservare le pezze giustificative relative agli acquisti.
Gli acquisti dei beni di prima necessità potranno essere svolti in qualsiasi negozio, nel rispetto della
normativa vigente. Tra i beni di prima necessità rientrano le spese alimentari, per l’igiene personale, i
farmaci, il pellet, la bombola di gas e le utenza base (energia, gas e acqua).
Sarà cura del Servizio Sociale del Grappa provvedere ai controlli per l’utilizzo corretto dei buoni spesa.

CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, ed in particolare il Servizio Sociale provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, nell’ambito del
procedimento di erogazione dei buoni spesa nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679).

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI
Il bando ed il modulo di domanda si trovano pubblicati nei tre siti comunali e nel portale del Sociale:
http://socialedelgrappa.altervista.org/ a cui si può accedere anche tramite link dai siti dei Comuni di
Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa.
Per informazioni è possibile telefonare al numero 0423/539316 dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30
alle ore 12.30. Per chi non può in queste fasce orarie, può contattare il numero 348.9035842.

Servizio Sociale del Grappa lì 04.12.2020

