COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE
PROVINCIA DI VICENZA
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
1 - Oggetto
1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e D.L. 154
del 23/11/2020, adottati al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della
possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante
dall’epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio
stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 in ossequio a quanto stabilito con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 09/02/2021.

2 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l’igiene personale - ivi compresi
pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa. Sono esclusi alcolici, ricariche
telefoniche, tabacchi e profumi;
b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente
disciplinare;
c) per “buono spesa,” il titolo spendibile nel supermercato Rossetto del gruppo Rossetto Trade di
Torri di Quartesolo ;
e) per “nucleo familiare” si considera la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone aventi
la medesima residenza;
3 – Importo del buono spesa
1.Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue:
NUMERO
FAMILIARE
1
2
3
4
5
6
OLTRE 6

COMPONENTI

NUCLEO

IMPORTO BUONO SPESA
€ 100,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00

TUTTI i suddetti nuclei, per essere ammessi al vantaggio economico, non dovranno
disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del 30.11.2020, superiore a € 5.000,00;
Il Comune attiverà controlli di tipo sostanziale, anche a mezzo della Guardia di Finanza che,
attraverso l’attivazione di verifiche incrociate, riescano a definire il vero quadro economico
familiare.

2. Gli interventi saranno erogati fino all'esaurimento del 50% del contributo spettante al Comune di
Grumolo delle Abbadesse pari a € 11.150,00 (seconda parte)
3.sono beneficiari prioritari i nuclei che sono stati esclusi dall’erogazione della prima parte del
buono spesa, per gli stessi non sarà necessario presentare domanda;

4. possono presentare domanda i nuclei titolari del buono spesa erogato con la prima parte del
contributo;.
4 – Modalità di concessione del buono spesa
L’assegnazione del buono spesa può avvenire:
 ad istanza di parte dei residenti, a mezzo apposita modulistica, che verrà resa disponibile
nel sito del Comune di Grumolo delle Abbadesse . La domanda può essere presentata da
un solo componente per nucleo familiare tramite email all'indirizzo pec:
grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net
oppure
all'indirizzo
email:
sociale@comune.grumolodelleabbadesse.vi.it
 tramite relazione tecnica dei Servizi Sociali contenente le motivazioni necessarie alla
concessione del buono spesa per determinati nuclei. Questi nuclei non presentano alcuna
istanza.
Il buono spesa sarà consegnato a cura del Comune di Grumolo delle Abbadesse, entro 15 giorni
dalla data della domanda;
5 – Modalità di utilizzo del buono spesa
Il buono spesa è sottoforma di tessera prepagata spendibile presso il supermercato Rossetto del
gruppo Rossetto Trade di Torri di Quartesolo p.i. 02928530233;
6 - Verifica sussistenza requisiti
L’Amministrazione verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di
istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai
sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

