CITTÀ DI ESTE
PROVINCIA DI PADOVA
p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este
www.comune.este.pd.it – PEC: este.pd@legalmailpa.it

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
tel. 0429 617511

Prot. 11695/2021

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
Il Comune di Este, in ottemperanza alla Deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 19/03/2021,
avvisa che è possibile presentare l’istanza per l’assegnazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di
prodotti alimentari con l’esclusione di alcolici e di alta gastronomia presso gli esercizi commerciali che
hanno aderito all’iniziativa.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere ai buoni spesa i cittadini residenti nel Comune di Este in condizioni di disagio
economico-sociale causato dalla situazione emergenziale in atto ( Covid 19).
Il nucleo familiare anagrafico, al momento della domanda, deve disporre di un entrata media mensile
pro-capite – al netto delle spese di affitto e della rata del mutuo prima casa, calcolata sui tre mesi
precedenti, pari o inferiore ad €. 300,00.
Per entrate si intendono quelle relative a:
 lavoro dipendente
 lavoro autonomo /impresa
 pensione
 ammortizzatori sociali (NASPI, Indennità di disoccupazione(DIS-COLL)
 sostegni al reddito (Reddito/pensione di cittadinanza – reddito di emergenza..)
 contributi sostegni statali e/o regionali
 contributi/sostegno comunali
 altre entrate (esempio: indennità di accompagnamento, assegni di mantenimento per coniuge e/o
figli ecc..)
Il nucleo familiare anagrafico deve disporre di un valore del patrimonio mobilie pari o inferiore a
€.5.000,00 relativo al mese precedente la data di presentazione della domanda.
Per valore immobiliare si intende:
 depositi e conti correnti bancari e/o postali;
 titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e
comunque qualsiasi altra forma di risparmio.
CRITERI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le domande presentate da persone appartenenti allo stesso nucleo familiare anagrafico. Ogni
nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
IMPORTO DEL BUONO SPESA
L’importo dei buoni spesa verrà quantificato così come segue:
- €. 100,00 per nucleo familiare composto da 1 persona
- €. 130,00 per nucleo familiare composto da 2 persone
- €. 150,00 per nucleo familiare composto da 3 persone
- €. 200,00 per nucleo familiare composto da 4 persone
- €. 300,00 per nucleo familiare composto da 5 persone e più
I buoni spesa potranno essere utilizzati entro il 31/12/2021 e non potranno essere ceduti a terzi.
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Il Comune comunicherà ad ogni famiglia, in possesso dei requisiti richiesti e che ne abbia titolo,
l’importo del buono e le modalità per il ritiro.
VERIFICHE
Il Comune procederà a controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese anche
richiedendo la documentazione ad esse riferita.
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate dal giorno 26 marzo 2021.
Il Comune provvederà all’erogazione dei buoni spesa fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Le domande dovranno essere presentate telematicamente, entro il 31/12/2021, tramite la piattaforma
Welfare.gov disponibile al seguente indirizzo:
https://veneto.welfaregov.it/clesius/isee/#/public?
p_param=qONkssPTrZgs0fjqt1LkruTplmfzVmo0WzPjVnOmQGk4HMySgGVKXciqDLeytYrfqXWuP2RJmfJba5SmQpYIpx2
JGWw/IXliUM8O1ZQKVrA=

Le domande presentate con modalità diverse saranno escluse.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Este www.comune.este.pd.it
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse
pubblico, la presente procedura senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679)
Titolare del trattamento è il Comune di Este. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità
previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti
normative che disciplinano i singoli procedimenti.
Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Sociali al numero 0429/617554-537 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 elle ore 12.30, oppure all’indirizzo mail: serv.sociali@comune.este.pd.it
Este,25/03/2021
Il Dirigente d’Area
Dott. Giorgio Bonaldo
(documento firmato digitalmente)

