
Prot. n. 595 

A V V I S O 

INTERVENTI  A SOSTEGNO  DI  FAMIGLIE  CON  BUONI  SPESA PER
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O BENI DI PRIMA NECESSITA’

Importo del fondo: euro 13.320,09

DESTINATARI
• Lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato   che  abbiano  subito  una  riduzione  dello

stipendio per cassa integrazione, come da requisiti sotto indicati, nei 6 mesi precedenti alla
data di presentazione dell’istanza, a  causa misure contenimento contagio covid 19;

• Lavoratori  con  contratto  a  tempo  determinato   che  abbiano  interrotto  o  cessato  l’attività
lavorativa  nei  6  mesi  precedenti  alla  data  di  presentazione  dell’istanza,  causa  misure
contenimento contagio covid 19,  come da requisiti sotto indicati;

• Tirocinanti,  beneficiari  di  borsa lavoro   il  cui  incarico  si  è  interrotto  o cessato nei  6  mesi
precedenti alla data di presentazione dell’istanza, causa misure contenimento contagio covid
19, come da requisiti sotto indicati;

• Prestatore d'opera   (es. co.co.co) il cui incarico si è interrotto/cessato nei 6 mesi precedenti alla
data  di presentazione dell’istanza,  causa misure contenimento contagio covid 19,  come da
requisiti sotto indicati;

• Titolare di attività    (P. IVA)   interrotta/cessata nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione
dell’istanza, causa misure contenimento contagio covid19, come da requisiti sotto indicati;

• Disoccupati    successivamente alla data del  23/02/2020 (inizio pandemia);
• Nuclei familiari in situazione di difficoltà economica.

REQUISITI 
Per accedere al contributo il nucleo famigliare del richiedente deve trovarsi nelle seguenti
condizioni:
-  essere  in  condizione  di  difficoltà  economica  a  causa  del’  interruzione/sospensione
dell’attività lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- avere subito nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione dell’istanza, una riduzione di
almeno il 30% delle proprie entrate mensili a causa della sospensione/riduzione/cessazione
causa coronavirus dell'attività lavorativa;
- avere un patrimonio mobiliare (c/c bancario o postale) inferiore a Euro 5.000,00 alla data
della presentazione dell’istanza;

IMPORTO CONTRIBUTO

Il buono spesa è quantificato in:

Euro 150,00 per singolo
Euro 300,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti
Euro 400,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti
Euro 450,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti
Euro 500,00 per nucleo famigliare composto da 5 componenti e oltre.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

Ufficio Finanziario e Affari Generali
***********

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 e-mail affarigenerali@comune.caltrano.vi.it

pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it
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Il modello di richiesta, reperibile presso gli Uffici Municipali oppure scaricabile dal sito
istituzionale del Comune, va inoltrato o consegnato, debitamente compilato e corredato
dalla  copia  del  documento  di  riconoscimento  del  richiedente  in  corso  di  validità,
attraverso le seguenti modalità:  

- a mezzo posta elettronica certificata: comune.caltrano.vi@pecveneto.it 
- a mezzo posta elettronica ordinaria: affarigenerali@comune.caltrano.vi.it
-  in  formato  cartaceo presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Caltrano,  previo
appuntamento telefonico al n. 0445 891043 interno 1.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai beneficiari sarà consegnato un "Buono spesa" legittimante l'acquisto di generi alimentari o
beni  di  prima  necessità  da  spendere  negli  esercizi  commerciali,  farmacie  o  parafarmacie
indicati  nell’elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Caltrano, del
corrispondente valore.

Il beneficiario è tenuto a conservare con cura i documenti attestanti le spese effettuate (scontrini)
che, in caso di controlli da parte dell’Ente,  dovranno essere consegnati in copia agli Uffici del
Comune.
Il  Buono spesa:

- non è commerciabile, né convertibile in denaro e non dà diritto al resto.

-   è valido sino al 31 AGOSTO 2021, entro i limiti di spesa concessi;

-   è utilizzabile soltanto per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, ad esclusione di
alcolici - sigarette -giornali, unicamente negli esercizi aderenti all’iniziativa;

-   è intestato al richiedente e non è cedibile a terzi, dovrà essere firmato e datato  al  momento
dell’utilizzo alla presenza del negoziante;

-  l'eventuale eccedenza di spesa rispetto al valore del buono esibito dovrà essere integrata dal
beneficiario, e non sono ammessi “resti” in denaro sul buono.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BENEFICIO

Sono inammissibili le domande da parte di nuclei famigliari con persone:
-  sottoposte  a  misura  cautelare  personale o condannato in  via  definitiva per  i  delitti  di
criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico e mafioso, o per delitti di associazione a
delinquere legati  al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle
condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa;
-  persone con posizione debitoria consolidata nei confronti del comune di Caltrano da data
anteriore alla declaratoria dello stato di emergenza;

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE

L'iniziativa verrà resa nota attraverso il Sito Istituzionale, bacheche comunali, Fb.

Scadenza: entro 01.03.2021.

Si  procederà  all'erogazione  del  contributo  fino  ad  esaurimento  dell'importo  del  fondo
comunale con eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.

Caltrano, 02.02.2021

    IL SINDACO

                                                                                                       f.to dott. Luca Sandonà
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