COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

Area Affari Generali e Servizi alla Persona
Borgoricco, lì 04.05.2021

Contributo:
“Misure urgenti
di Solidarietà
Alimentare
COVID-19” maggio 2021
Chi può chiedere il contributo:
- le persone che hanno subito effetti
economici negativi, anche temporanei,
causati dall'emergenza da COVID-19 e
abbiamo un reddito pro-capite mensile
inferiore o uguale ad € 515,00;
- sono residenti nel comune di Borgoricco;
E’ causa di esclusione dalla concessione del
beneficio l’essere in possesso alla data del
31 dicembre 2020, a nome proprio e/o degli
altri componenti del nucleo familiare, di
conti correnti, depositi bancari, postali, titoli
o obbligazioni di importo complessivo
superiore a 10.000,00 euro.

Informazioni generali:
 Tempi di presentazione: da mercoledì 5 maggio 2021
e fino alle ore 23:59 di martedì 18 maggio 2021;
 Il buono spesa “Solidarietà Alimentare” è un bonus
una tantum e straordinario;
 Si invitano i cittadini a presentare la domanda solo
se realmente in condizione di effettiva e
temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza
sanitaria COVID-19;
 Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza;
 I buoni devono essere utilizzati/spesi entro 90 giorni
dalla data di emissione;
 I buoni spesa saranno erogati in ogni caso nei limiti
delle risorse disponibili;
 Sono esclusi dal contributo coloro che hanno già
beneficiato della misura con il bando marzo 2021.

La domanda può essere presentata solo online all’indirizzo:

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as15/index.html
Dove posso spendere i buoni spesa “solidarietà alimentare”:
- negli esercizi commerciali e/o farmacie che hanno aderito all’iniziativa. L’elenco delle attività economiche
è pubblicato nel sito istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.borgoricco.pd.it;
- Il beneficiario può utilizzare il buono spesa, nell’esercizio commerciale convenzionato con il comune.
Cosa posso comprare con i buoni spesa “solidarietà alimentare”: generi alimentari (esclusi alcolici) e beni di
prima necessità.
A chi chiedere per avere informazioni:
Ufficio “Servizi Sociali”al numero 049 9337945 attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30
mail sociale@comune.borgoricco.pd.it
L’Assessore alle politiche sociali
Silvia Vecchiato

Il Sindaco
Alberto Stefani

