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Servizi Sociali
ALLEGATO A) D.G.C. N. 112 del 15/12/2020

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DI
NON SEI SOLO - B U O N I-S P E S A
EMERGENZA COVID-19
L’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio prevede la distribuzione
di buoni spesa o direttamente di generi alimentari e di prima necessità, a coloro che
versano in uno stato di bisogno in relazione alla situazione economica, determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.
CHI PUO’ FARE RICHIESTA:
- Residenti nel Comune di Due Carrare (PD) che si trovino in una delle seguenti condizioni a
seguito dell’insorgere e il progredire dell’Emergenza Covid-19:
1. Chiusura o sospensione dell’attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente;
2. Non aver ancora ottenuto, o non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali o altre
misure previste dal D.L: 77/2020 “Cura Italia”
- Verrà data priorità :
• a chi non è assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi,
Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno…);
• a chi non è pensionato
• ai nuclei con:
a) presenza di minori;
b) nuclei familiari senza reddito;
c) nuclei familiari paganti affitto;
d) nuclei familiari monoparentali.

QUANDO FARE RICHIESTA:
La Richiesta puo’ essere presentata mensilmente dal 04/01/2021 al 31/03/2021 salvo
proroga fino ad esaurimento delle risorse disponibili, il Responsabile del Settore Servizi
Sociali assegnerà l’entità del bonus, in relazione ai requisiti.
COME FARE RICHIESTA:
L’istanza debitamente compilata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
445/2000 dovrà essere presentata, preferibilmente, mediante la piattaforma
https://solidali.welfarex.it/padova_solidali2_duecarrare
Nella stessa piattaforma sarà disponibile il modulo da compilare e firmare con allegato un
documento di riconoscimento.
Lo schema di domanda sarà pubblicato anche sul sito web del Comune di Due Carrare
www.comune.duecarrare.pd.it e le persone con difficoltà nell’uso del computer potranno
rivolgersi ai servizi sociali, per l’assistenza per inserimento della domanda previo
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appuntamento e solo in casi eccezionali inviando la domanda via mail all’indirizzo di posta
amministrazione@comune.duecarrare.pd.it o consegnando all’Ufficio Protocollo del
comune di Due Carrare il modulo di domanda e documento di identità durante gli orari di
apertura al pubblico seguendo le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19.
Per qualsiasi informazione chiamare il Settore Servizi Sociali. Tel. 049/9115712
assistenti sociali Capuzzo Diana e Anna Bazzato oppure inviare una mail all’indirizzo
servizisociali@comune.duecarrare.pd.it.
Responsabile Elisa Dall’O’ Polveni tel. 049/9124401

IMPORTO DEL BUONO SPESA MENSILE:
Il buono spesa erogato sarà così ripartito:
- € 80,00 (per nuclei con 1 componente)
- € 120,00 (per nuclei con 2 componenti)
- € 160,00 (per nuclei con 3 componenti)
- € 220,00 (per nuclei con 4 componenti)
- maggiorato di € 40,00 per ogni componente in più.
Il contributo sarà messo a disposizione con cadenza mensile, fino all’esaurimento dei fondi
disponibili. E’ fatto obbligo al richiedente di comunicare le mutate condizioni economiche
che comportano la perdita dei benefici del contributo alimentare (es. ripresa attività
lavorativa).
I buoni spesa verranno assegnati in funzione della data di presentazione della domanda.
I buoni spesa non sono monetizzabili o cedibili a terzi.
VERIFICA DELLE DOMANDE PRESENTATE
Il Comune di Due Carrare valuterà le domande pervenute sulla base delle linee guida
definite nel presente avviso e dei contenuti dell’autocertificazione presentata, decidendo
quali nuclei saranno beneficiari e inserendo l’importo assegnato nella piattaforma
https://solidali.welfarex.it/padova_solidali2_duecarrare da cui partirà una mail ai
richiedenti la cui domanda è stata accolta fornendo le indicazioni per l’utilizzo del buono.
UTILIZZO DEL BUONO
Successivamente alla comunicazione delle credenziali di accesso al portale
https://solidali.welfarex.it/padova_solidali2_duecarrare i beneficiari scelgono come
suddividere l’importo totale che hanno a disposizione tra gli esercizi commerciali presenti
in piattaforma. La somma può essere ripartita tra più esercizi commerciali. I buoni possono
essere stampati (anche tramite l’ufficio servizi sociali) o mostrati tramite cellulare.
Gli esercizi commerciali avranno cura di registrare i buoni digitali o ritirare i buoni cartacei
secondo le indicazioni fornite dal Comune di Due Carrare per la liquidazione degli stessi.
Cosa posso acquistare con il buono spesa:
Solo generi alimentari di prima necessità (sono esclusi alcolici e prodotti di alta
gastronomia).
Il Buono Spesa va consumato entro 30 giorni dalla sua emissione.
CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune di Due Carrare si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza
di quanto dichiarato. In caso di non corrispondenza il contributo sarà revocato d’ufficio.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il
provvedimento emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima della
concessione del contributo, il Comune eseguirà i controlli diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 445/2000, dal
D.Lgs. 109/98 così come modificato con il D.lgs. n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/99 e
DPCM n. 242/2001.
INFORMAZIONI E SUPPORTO AI CITTADINI

Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile
rivolgersi ai Servizi Sociali. Tel. 049/9115712 - assistenti sociali Capuzzo Diana e Anna
Bazzato nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00 e Mart.e Giov. dalle 15.30 –
18.00 oppure inviare una mail all’indirizzo servizisociali@comune.duecarrare.pd.it.
Responsabile Elisa Dall’O’ Polveni tel. 049/9124401
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