Comune di Melara
Provincia

di

R ovigo

AVVISO PUBBLICO
PER L’ EROGAZIONE DI BUONI SPESA O GENERI ALIMENTARI E
BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO
DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.

-

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658
del 29 marzo 2020;

-

vista la deliberazione della Giunta Comunale N. __44__ del _02.04.2020___ con la quale sono stati
forniti indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Melara;

SI RENDE NOTO
che, dal 06.04.2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di “buoni spesa” o generi
alimentari e di prodotti di prima necessità (di seguito definite anche “provvidenze”) da utilizzarsi
esclusivamente in uno dei seguenti esercizi commerciali:
-

Panificio “Porta delle Stelle” di Galvani Monica e C. – Via Cavallotti n. 23
Chiavegatti Maria Pia – Via Garibaldi n. 13
Alimentari “Buono come il pane” – Piazza XX Settembre
Panificio “San Rocco” - Via Garibaldi 90
“Bisiola Carni” presso mercato settimanale
“Chiccoli Elena” presso mercato settimanale
“Marchi Frutta e Verdura” presso mercato settimanale
“Montagnini Frutta e verdura” presso mercato settimanale

Eventuale adesione di altre attività commerciali verrà riportata sul sito internet del Comune.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i nuclei familiari – residenti (una domanda per famiglia) più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico.
2. Criteri di concessione delle provvidenze
I buoni spesa o i generi alimentari e prodotti di prima necessità saranno erogati in esito all’analisi
del fabbisogno che sarà realizzata dai servizi sociali comunali. in base ai criteri stabiliti con delibera
di giunta comunale n. ___44___ del _02.04.2020_.
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L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già
note agli uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 5.
3. Entità delle provvidenze
Il valore delle provvidenze concesse UNA TANTUM è definito nel seguente modo:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
- nucleo familiare composto di n. 5 persone
- nucleo familiare composto di n. 6 e oltre

€
€
€
€
€
€

70,00
120,00
150,00
180,00
200,00
300,00

L’entità del valore economico delle provvidenze è incrementata di € 30,00 per ogni minore presente
all’interno del nucleo familiare.
4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Le provvidenze saranno erogate in forma di:
- buoni spesa
-

pacchi alimentari

I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli
di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sopra riportati.
I beneficiari di contributo potranno ottenere anche la consegna di pacco alimentare di prodotti
freschi predisposti e distribuiti dalla Caritas operante sul territorio comunale.
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello
disponibile sul sito internet del Comune di Melara www.comune.melara.ro.it e potrà essere inoltrata
al Comune nei seguenti modi:
• a mezzo e-mail all’indirizzo serivizisociali@comune.melara.ro.it unitamente a scansione del
•

documento di identità del richiedente e/o permesso di soggiorno;
consegnata all’Anagrafe del Comune di Melara, previo appuntamento telefonico al fine di evitare
assembramenti di persone;

Per ulteriori informazioni: Ufficio Anagrafe 0425/89077
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679.
IL SINDACO
DOTT.SSA MARCHESINI ANNA
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