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AVVISO PER L’ACCESSO A BUONI SPESA 

(Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020) 
 
 
In ottemperanza all'Ordinanza n° 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile, questo Comune in relazione all'emergenza socio-sanitaria da covid-19 procederà 
all’erogazione di buoni spesa a favore di persone e nuclei familiari in situazione di difficoltà 
socioeconomica per l’acquisto di generi alimentari e generi di prima necessità. 
 
Requisiti di accesso ai buoni spesa 
I cittadini che presenteranno domanda di erogazione del buono spesa dovranno possedere i 
seguenti requisiti: 

 essere residenti nel Comune di Castelbaldo; 

 essere o avere all’interno del proprio nucleo familiare componenti disoccupati per effetto 
delle conseguenze delle misure di contrasto e di gestione del covid-19; 

 non beneficiare di sostegni economici pubblici (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi 
Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste in 
questa fase emergenziale); 

 non disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, superiore a € 
5.000,00. 

Verrà data la priorità a persone/nuclei familiari: 
- ove siano presenti soggetti minorenni e/o diversamente abili 
- con componenti a carico privi di reddito. 

Saranno valutate le posizioni dei beneficiari di sostegni pubblici. 
 
Esclusioni 

 dipendenti pubblici; 

 dipendenti di imprese in attività che non abbiano subito riduzioni dell’orario di lavoro; 
 
Modalità di partecipazione 
Le persone che possiedono i requisiti sopra indicati potranno presentare domanda compilando e 
sottoscrivendo l’apposito modulo e allegando copia di carta d’identità e codice fiscale. 
La domanda e la documentazione richiesta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune: 

- tramite pec istituzionale castelbaldo.pd@cert.ip-veneto.net 
- all’indirizzo di posta ordinaria protocollo@comune.castelbaldo.pd.it 
- tramite posta con raccomandata 
- a mano, previo contatto telefonico.  

Il modulo di partecipazione consiste in un’autocertificazione da parte del richiedente della propria 
condizione socio-economica; il Comune pertanto effettuerà, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 
445/2000, idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, 
 
Misura del buono spesa. 
Alle persone e nuclei familiari che possiedono i requisiti indicati sarà concesso un buono spesa 
quantificato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare presenti nello stato di 
famiglia: 

- euro 50,00 per nuclei familiari con n. 1 componente, ogni 15 giorni (€ 100,00 mensili) 
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- euro 100,00 per nuclei familiari con n. 2 componenti (€ 200,00 mensili) 
- euro 125,00 per nuclei familiari con n. 3 componenti (250,00 mensili) 
- euro 175,00 nuclei familiari con n. 4 componenti o più  (€ 350,00 mensili) 

 
La domanda potrà essere presentata una sola volta nell’arco dei trenta giorni, fino al 15 marzo 
2021 
 
Qualora emergessero situazioni di difficoltà economica grave, la Commissione Assistenza 
valuterà la possibilità di prendere in causa soluzioni diverse. 
 
Modalità di acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 
Il beneficiario verrà munito di apposito “buono” nominativo e potrà recarsi negli esercizi 
commerciali indicati per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.  
Una parte del buono dovrà essere trattenuto dal negoziante presso cui si effettua la spesa. 
Non è consentito l’acquisto di bevande alcoliche, sigarette, quotidiani e cibo per animali. E’ 
consentito l’acquisto di soli generi alimentari di prima necessità. 
In caso contrari si procederà alla sospensione dell’intervento. 
 
Il “buono” può essere speso entro 15 giorni dal suo rilascio. 

 
 
Castelbaldo, 17 febbraio 2021 
 
 
 

Il Sindaco 
F.to Dott. Riccardo Bernardinello 


