COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza martiri della libertà, 1 – C.A.P. 30020
Tel. 0421/61283-1670750; Fax 0421/618706
E mail: demografici@comune.meolo.ve.it
P.E.C. comune.meolo.ve@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI
NUOVE DOMANDE DI BUONI SPESA
(scadenza martedì 26 maggio 2020)

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, ha erogato nello scorso mese di aprile un contributo
(“Fondo di solidarietà alimentare”) a tutti i Comuni italiani per far fronte alle necessità alimentari
della famiglie. Il contributo concesso a questo Comune è stato di € 37.880,54.
Dopo la prima distribuzione (la raccolta delle domande è stata effettuata dal 7 al 15 aprile uu.ss.)
son rimasti dei fondi ancora disponibili. Pertanto, come stabilito dalla deliberazione della Giunta
comunale n. 31 del 07.04.2020, vengono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande di
buoni – spesa, riservata esclusivamente alle famiglie residenti a Meolo che non hanno presentato
domanda in occasione del precedente bando.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni.
DESTINATARI
Sono i soggetti residenti nel Comune di Meolo (cittadino italiano o cittadino comunitario o cittadino
extracomunitario titolare di permesso di soggiorno in corso di validità) che non hanno presentato
domanda in occasione del precedente bando e che versino in condizioni di bisogno, risultanti
dalla autocertificazione da presentare al Comune, usando esclusivamente il modello pubblicato
sul sito internet istituzionale comunale (www.comune.meolo.ve.it).
Il contributo sarà erogato in via prioritaria a coloro la cui situazione di disagio è direttamente
conseguente all’epidemia da Covid 19 in corso (es. perdita del lavoro o riduzione dell’orario
lavorativo, mancato rinnovo contrattuale o mancata assunzione per cessazione o riduzione
dell’attività dell’impresa, ovvero, per i lavoratori autonomi, impossibilità di lavorare o consistente
calo di lavoro per il blocco disposto dal Governo). Inoltre, sarà riconosciuta priorità a coloro che
non siano beneficiari di misure pubbliche di sostegno al reddito (es. reddito di cittadinanza,
indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni, ecc.).
La situazione di bisogno verrà valutata dai Servizi Sociali, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla
Giunta comunale, in base alla situazione autocertificata.
Si terrà in considerazione, nella formazione della graduatoria dei beneficiari, dei seguenti elementi
di precedenza:
• presenza nel nucleo familiare di uno o più figli minori o comunque a carico;
• presenza nel nucleo familiare di persone disabili.
Il contributo verrà concesso all’ulteriore condizione che il nucleo familiare non disponga, alla data
del 29 aprile 2020, di una giacenza - in conto corrente bancario e/o postale – superiore ad €
5.000,00 depurata delle eventuali obbligazioni finanziarie già assunte (es. canoni di locazione, rate
di mutuo, ecc.).

MODALITA’ DI EROGAZIONE ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Verranno consegnati ai beneficiari appositi buoni – pasto da utilizzare negli esercizi convenzionati,
il cui elenco è pubblicato nel sito internet comunale, per l’acquisto esclusivamente di generi
alimentari edibili e prodotti di igiene personale e della casa (sono pertanto escluse bevande di
qualsiasi tipo, tabacchi, ricariche telefoniche, ecc.).
L’importo massimo del contributo viene come di seguito specificato:
• € 150,00 per i nuclei familiari composti da una sola persona;
• € 250,00 per i nuclei familiari composti da due persone;
• € 300,00 per i nuclei familiari composti da tre persone;
• € 350,00 per i nuclei familiari composti da quattro o più persone.
MODALITA’ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
La domanda va presentata da un solo componente per nucleo familiare. Per accedere al
contributo il richiedente dovrà compilare l’apposito modulo ed inviarlo (con allegata fotocopia di
un documento d’identità in corso di validità):
- per posta indirizzata al Comune di Meolo, Piazza Martiri della libertà n. 1;
- via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica comune.meolo.ve@pecveneto.it;
- via E-mail (meolo@comune.meolo.ve.it);
- a mano all’Ufficio Protocollo.
In caso di impossibilità ad utilizzare i mezzi predetti, si invita a contattare telefonicamente l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune al numero 0421-1670760.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato nella giornata di martedì 26
maggio 2020.
INFORMAZIONI
Per informazioni, si invita a rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (tel.
0421-1670760) nei seguenti giorni e orari:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.30
Martedì – Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
oppure inviare una PEC o una mail agli indirizzi sopra riportati.
Meolo, 21 maggio 2020.
IL SINDACO
F.to ing. Daniele Pavan

