COMUNE DI ALBETTONE
Vi

(provincia di Vicenza)
Via Piazza Umberto I° n. 3 - 36020 ALBETTONE (Vi) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00538020249
Tel. 0444 790001 - Fax 0444 790073 - e-mail segreteria@comune.albettone.vi.it

FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19
NUOVE MODALITA’ A PARTIRE DAL 04/05/2020
(Stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 04.05.2020)
DESTINATARI- REQUISITI DI ACCESSO

CARATTERISTICHE DEI BUONI SPESA

QUANTIFICAZIONE DEI BUONI SPESA

Possono presentare domanda di ammissione alle misure
urgenti di solidarietà alimentare i cittadini:
-residenti nel Comune di Albettone al momento della
presentazione della domanda. Per ogni nucleo familiare la
domanda potrà essere presentata da un solo componente;
-in stato di difficoltà economica determinato dagli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19, autocertificato all’atto della presentazione
della domanda;
-che
dichiarino
la
propria
condizione
reddituale/patrimoniale dalla quale deve risultare
l’impossibilità a provvedere alla copertura delle spese
necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità.
Si precisa che verrà data priorità ai nuclei familiari NON
beneficiari di altre forme di intervento di sostegno
pubblico (es. reddito di cittadinanza, reddito di inclusione,
ecc.).
I buoni spesa potranno essere utilizzati SOLO per
l’acquisto di generi alimentari, prodotti per la
sanificazione e medicinali.
I buoni spesa NON potranno essere utilizzati per l’acquisto
di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi, lotterie e
prodotti in genere non rientranti fra i beni di prima
necessità.
I buoni spesa saranno nominativi e NON cedibili.
I buoni spesa NON potranno essere commercializzati né
convertiti in denaro.
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno
riconosciuti “buoni spesa”, per il valore sotto indicato, a
seconda della composizione del nucleo familiare:
-€

50,00 per nucleo familiare composto da 1 persona
-€ 75,00 per nucleo familiare composto da 2 persone
-€ 100,00 per nucleo familiare composto da 3 persone
-€ 150,00 per nucleo familiare composto da 4 o più persone
DOMANDE:MODALITA’ DI PRESENTAZIONE Le domande potranno essere presentate attraverso la

PUNTI VENDITA ADERENTI

compilazione del modello scaricabile dal sito del Comune
www.comune.albettone.vi.it e trasmesse al seguente
indirizzo e-mail: segreteria@comune.albettone.vi.it
Inoltre negli uffici comunali sono a disposizione del
pubblico moduli cartacei che potranno essere ritirati previa
richiesta telefonica al n. 0444/790001 – interno 5
I buoni spesa dovranno essere utilizzati esclusivamente
presso i seguenti esercizi commerciali:
-LA BUONA TAVOLA Srls
(Tel.0444-791361)
Via Monte Grappa 1-Albettone (Tel.3355927655)
-Farmacia Gambarotto di Migliorin Dott.ssa Catia
Via Piazza Umberto I° 7-Albettone (Tel.0444-790009)

I SERVIZI SOCIALI COMUNALI sono disponibili a RICEVERE tutte le segnalazioni da parte dei cittadini interessati alle misura di sostegno in
oggetto, previo contatto telefonico al n. 0444-790001 – interno 5 (Rif. Biasiolo Manuela- Ufficio Segretaria e Rif. Alberto Giuliari – Assistente
Sociale) o a mezzo e-mail: segreteria@comune.albettone.vi.it

