COMUNE DI MEOLO
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Piazza martiri della libertà, 1 – C.A.P. 30020
Tel. 0421/61283-1670760; Fax 0421/618706
E mail: meolo@comune.meolo.ve.it
P.E.C. comune.meolo.ve@pecveneto.it

AVVISO PUBBLICO
DECRETO-LEGGE N. 154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. ART. 2: MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO
ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI
DA COVID-19)
In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19, il Presidente del Consiglio, per il tramite della Protezione Civile, ha approvato alcune
misure urgenti per far fronte alle necessità alimentari della famiglie, da erogarsi tramite i Comuni. Il
contributo concesso a questo Comune è di € 37.880,54.
A tal fine, il Comune di Meolo fornisce ai suoi residenti 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 versino in condizioni di
bisogno, risultanti dalla autocertificazione da presentare al Comune, usando esclusivamente il
modulo on line accessibile dal link presente sul sito istituzionale www.comune.meolo.ve.it "in
home
page
https://veneto.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?p_param=2jyx
%2bQKFwaNV1lX4j8oWDbfriH4gYr9mUfKJTO2We0R1HbKZsExTxf9R3BeGiSG9CtABb/ovq
YSwee53wLv1A3RN/v%2brRZne/CPbh0YOoEk=
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).
Le entrate del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, non devono
superare la soglia di accesso del trimestre precedente, pari ad € 900,00 pro-capite (ossia € 300
mensili) al netto delle spese fisse del canone di locazione e/o mutuo. Per entrate del nucleo familiare
vanno considerate le entrate a qualsiasi titolo da parte di tutti i componenti del nucleo familiare
anagrafico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: redditi da lavoro autonomo o dipendente,
ammortizzatori sociali come NASPI e simili, pensioni estere, pensioni di guerra, rendite, pensioni di
invalidità o inabilità lavorativa o assegno di frequenza, bonus mamma, bebè, famiglia, natalità,
baby- sitter, ANF, assegno maternità, borsa lavoro SIL, assegno sociale, contributi derivanti dagli
obblighi agli alimenti, donazioni).
Il contributo verrà concesso all’ulteriore condizione che il nucleo familiare non disponga, alla data
dell’ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda, di una giacenza - in conto
corrente bancario e/o postale – superiore ad € 5.000,00.
La domanda verrà valutata dai Servizi Sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale,
in base alla situazione autocertificata.
MODALITA’ DI EROGAZIONE ED IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Verranno consegnati ai beneficiari appositi buoni – alimentari da utilizzare negli esercizi
convenzionati, il cui elenco sarà 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 alcoliche di qualsiasi tipo, tabacchi, ecc.) e prodotti farmaceutici.
I buoni saranno consegnati per esigenze di 1 mese.
L’importo massimo mensile 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;
• € 350,00 per i nuclei familiari composti da tre persone;
• € 450,00 per i nuclei familiari composti da quattro persone;
• € 600,00 per i nuclei familiari composti da cinque 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 la domanda usando esclusivamente il modulo on line accessibile dal
link presente sul sito istituzionale www.comune.meolo.ve.it
"in home page
https://veneto.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?p_param=2jyx
%2bQKFwaNV1lX4j8oWDbfriH4gYr9mUfKJTO2We0R1HbKZsExTxf9R3BeGiSG9CtABb/ovq
YSwee53wLv1A3RN/v%2brRZne/CPbh0YOoEk=
Per ricevere eventuale assistenza si invita a a contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali del
Comune al numero 0421-1670760.
I beneficiari saranno poi contattati telefonicamente dai Servizi sociali.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Non è previsto alcun termine per la presentazione della domanda.
Il Comune provvederà all’erogazione del contributo concessogli fino ad esaurimento dei fondi
disponibili.
INFORMAZIONI
Per informazioni rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune (tel. 04211670760) nei seguenti giorni e orari:
Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 11.00
Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Meolo, 2 marzo 2021.
IL SINDACO
F.to ing. Daniele Pavan

