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    COMUNE DI CODEVIGO 
                     Provincia di Padova 
                            
                        Via Vittorio Emanuele III n. 33 --- 35020 CODEVIGO 
                                        C.F. 80024660286 – P.IVA 01893400281 

                                                                centralino 0495817006 – PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net 

 

           

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19 

RIAPERTURA DOMANDE PER ASSEGNAZIONE DI 

BUONI SPESA 2^TRANCHE 

 
Il presente AVVISO regola i criteri e le modalità per la concessione di buoni spesa per generi alimentari e di 
prima necessità, di cui al D.L. 23/11/2020 n. 154, e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29/03/2020, al fine di fronteggiare i bisogni alimentari e di beni essenziali dei nuclei familiari 
a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.  
 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate dal 06.08.2021 al 30.09.2021 
 
La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare convivente a: 
 

• Ufficio Protocollo presso la Sede Municipale in Via Vittorio Emanuele III n.33, previo appuntamento, 
negli orari di apertura al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30, lunedì dalle 15.00 alle 
17.00 - Recapito telefonico 0495817006; 

• Invio tramite PEC all’indirizzo: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net;  

• Invio tramite mail: protocollo@comune.codevigo.pd.it; 
 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal beneficio, i seguenti documenti: 
-documento di identità valido del dichiarante 
-ISEE 2021 ordinario o ISEE corrente (qualora la situazione lavorativa ed economica del nucleo familiare sia 
peggiorata almeno del 25% rispetto ai due anni precedenti) 
-movimenti degli ultimi tre (3) mesi dei conti correnti/libretti postali in possesso 
-rata mutuo (se esistente) 
-contratto d’affitto (se esistente) 
-ultime tre (3) buste paga percepite 
 
REQUISITI DI ACCESSO 

• Essere residenti nel Comune di Codevigo alla data di presentazione della domanda; 
• presenza di una condizione di svantaggio a causa dell’attuale emergenza pandemica tali da 

non consentire un adeguato approvvigionamento di generi di prima necessità, dovuta a 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure a mancanza di occupazione; 
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• possesso di un’attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità con valore non 
superiore ad   € 9.360,00 (sarà assegnato un punteggio a seconda delle fasce di appartenenza ISEE:  
da € 0,00 a € 2.000,00   punti 20 

da € 2.001,00 a € 4.000,00   punti 15 

da € 4.001,00 a € 6.000,00  punti 10 

da € 6.001,00 a € 9.360,00  punti 5 

• possesso da parte del nucleo familiare, alla data del 31.03.2021, di un patrimonio mobiliare derivante 

da qualsiasi tipo di rapporto finanziario (conto correnti, depositi, libretti, buoni fruttiferi, ecc.) non 

superiore a euro 5.000,00;  

• il nucleo richiedente percettore di contributi pubblici (RDC/REI/ NASPI/Pensioni e altre forme di 

sostegno) potrà eventualmente beneficiare del buono spesa, sulla base dell’attestazione di uno stato 

di necessità (-6 punti); 

• il nucleo richiedente titolare di diritti di godimento (proprietà, usufrutto...) su immobili diversi dalla 

casa di abitazione potrà eventualmente beneficiare del buono spesa, ma senza priorità rispetto ad 

altri richiedenti che ne siano privi ( -2 punti ad immobile); 

•  la presenza nel nucleo familiare di: 

- minorenni     punto 1 a minore 

- invalidi o diversamente abili   punti 2 a persona 

 

• situazione abitativa del nucleo: 

- alloggio di proprietà/usufrutto   punti 0 

- alloggio di proprietà con mutuo   punti 6 

- alloggio in affitto     punti 6 

- assegnatario di alloggio ERP  punti 0 

- comodato d’uso     punti 0 
 

• il valore del buono è commisurato al numero dei componenti nella seguente misura: 

-nucleo da 1 persona sino a € 200,00 
-nucleo da 2 persone sino a € 350,00 
-nucleo da 3 persone sino a € 500,00 
-nucleo da 4 persone sino a € 650,00 
-nucleo da 5 o più persone sino a € 800,00 

 
COSA INOLTRE BISOGNA DICHIARARE NELLA DOMANDA 
-Le entrate economiche del nucleo familiare nei mesi di Gennaio-Febbraio 2020 e rapportare a Gennaio e 
Febbraio 2021; 
-Le uscite (affitto, mutuo e altre spese) che incidono sul reddito familiare in misura tale da pregiudicare la 
possibilità di acquisto di beni di prima necessità; 
-saldo dei CONTI CORRENTI bancari o postali al 31.03.2021; 
-L’eventuale possesso di ALTRI IMMOBILI, diversi dalla prima casa, che siano fonte di reddito attuale; 
-Se percettori di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, NASPI, indennità di mobilità…) è necessario 
dichiarare in quale misura; 
-L’eventuale presenza nel nucleo familiare convivente di un componente con disabilità o non autosufficienza 
certificata (allegare la certificazione); 
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ENTITA’ DEL BUONO SPESA 
Il buono spesa sarà assegnato una tantum;  
Il valore del buono è commisurato al numero dei componenti nella seguente misura: 

-nucleo da 1 persona sino a € 200,00 
-nucleo da 2 persone sino a € 350,00 
-nucleo da 3 persone sino a € 500,00 
-nucleo da 4 persone sino a € 650,00 
-nucleo da 5 o più persone sino a € 800,00 
 

Per l’assegnazione del Buono Spesa: 
Verrà data precedenza a chi non è assegnatario di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, REI, NASPI, 
indennità di mobilità…) e ai nuclei con presenza di minori e/o un componente del nucleo familiare 
diversamente abile; 
Le domande verranno assunte in ordine cronologico e accolte fino all’esaurimento delle risorse economiche 
rese disponibili. 
 
UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
Con il buono spesa potranno essere acquistati esclusivamente prodotti alimentari e generi di prima necessità 
(farmaci, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti). 
I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche di ogni gradazione, di 
tabacchi, arredi e corredi per la casa e altri generi voluttuari (prodotti casalinghi, giardinaggio, etc..). 
I buoni saranno spendibili presso esercenti convenzionati con il Comune, l’elenco sarà pubblicato nel sito 
istituzionale. 
Il buono in nessun caso potrà essere convertito, anche solo parzialmente, in denaro. 
Nel caso di pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato resto in moneta né sarà rilasciato un 
nuovo buono per la differenza. 
 
VERIFICHE E CONTROLLI 
Le domande provenienti dai nuclei privi dei requisiti richiesti, irregolari o incomplete saranno respinte. 
Le istanze saranno oggetto di valutazione ad opera del Settore Servizi Sociali, che determinerà il 
riconoscimento e l’entità del beneficio, nell’istruttoria si seguirà l’ordine cronologico facendo riferimento al 
momento in cui le stesse siano state completate in caso di richiesta di soccorso istruttorio.  
L'Amministrazione Comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli a campione, per verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.  
Il Comune provvederà altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di:  
a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente;  
b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 
Potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. 
 
 
 
 
 
 
 
Codevigo 06.08.2021      
         Il Responsabile dei Servizi Sociali 
               Dott.ssa Eugenia Moscardi 
 


