
     COMUNE  DI  CANALE D’AGORDO
    PROVINCIA DI BELLUNO  - 32020 Piazza Papa Luciani, 1  
         Tel.0437/590323 – 503035  - Fax 0437/590221
              Codice Fiscale e Partita Iva 00173090259
E-mail: canale.agordo@agordino.bl.it   PEC: comune.canale.bl@pecveneto.it  

AVVISO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  BUONO  SPESA  A  FAVORE  DI  NUCLEI
FAMILIARI  IN  CONDIZIONE  DI  DISAGIO  ECONOMICO  DERIVANTE
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

Il Sindaco del Comune di Canale d’Agordo

In esecuzione all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
riguardante:
“Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, finalizzata
all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

AVVERTE

Oggetto: il presente avviso è collegato alla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie residenti nel Comune di Canale d’Agordo,
le quali, a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica, si trovino in uno
stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Beneficiari

Possono accedere  ai  buoni  spesa i  singoli  e  i  nuclei  familiari,  residenti  nel  Comune di  Canale
d’Agordo, che si trovino in uno stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali,
a causa del venir  meno della fonte abituale  di reddito o in quanto privi di reddito direttamente
disponibile.
Sono esclusi i nuclei familiari che hanno disponibilità liquide, bancari e/o postali, finanziarie o di
altro genere, immediatamente monetizzabili, di entità superiore ad € 7.000,00.

Modalità di presentazione istanza

I  soggetti  interessati  alla  concessione  dei  buoni  potranno  effettuare  richiesta  utilizzando
esclusivamente  l’allegato  modello  reperibile  sul sito  istituzionale,  da trasmettere  al  Comune di
Canale d’Agordo tramite:
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.canale.bl@pecveneto.it
- per email inviata a: canale.agordo@agordino.bl.it
-  in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti potranno essere chiamati gli uffici comunali al
numero 0437/590323 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
I richiedenti in caso di necessità potranno altresì telefonare all'Assistente sociale Giulia Mondin al
n. 349/6447446 per essere aiutati nella compilazione della dichiarazione.

L’ufficio  potrà  successivamente  effettuare  controlli  a  campione  in  ordine  alla  veridicità  delle
dichiarazioni rese procedendo, ove ne ricorrano i presupposti, al recupero delle somme erogate.
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Importo del buono spesa

Il buono spesa è un contributo una tantum determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
NUCLEI unipersonali € 200,00
NUCLEI di 2 persone € 250,00
NUCLEI di 3 persone € 350,00
NUCLEI di 4 persone € 450,00
NUCLEI di 5 persone e oltre € 550,00

Gli importi sono stati calcolati partendo dalle Linee guida Anci Veneto.
Il Buono Spesa è erogato una tantum e identificato, per il nucleo familiare di appartenenza, con la
persona  che  ne  fa  richiesta,  che  ne  sarà  responsabile  in  via  esclusiva  anche  in  caso  di  furto,
smarrimento o deterioramento.
L’ufficio comunale ha facoltà di reiterare, in presenza della condizioni di cui al successivo articolo
5,  l’assegnazione  ai  medesimi  beneficiari  in  presenza  di  difficoltà  che  permangono  nel  corso
dell’emergenza sanitaria.

Procedura per l’attribuzione del buono spesa

I soggetti beneficiari sono individuati dal Comune mediante scorrimento della lista dei richiedenti
sulla base dell’ordine delle richieste pervenute e dei requisiti soggettivi e familiari indicati nella
scheda  di  autocertificazione,  tenuto  conto  dei  nuclei  familiari  più  esposti  ai  rischi  derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, dando priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico.

In  caso  di  utenti  percettori  di  altri  contributi  pubblici  (ad  es.  Reddito  di  cittadinanza,  Cassa
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza
priorità. 
In  particolare  sarà tenuta  in  considerazione  l’entità  del  contributo  percepito,  il  carico  familiare
(presenza minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
A seguito  di breve valutazione,  sulla  base dell'autocertificazione  prodotta,  il  Comune stabilisce
l’entità del contributo e ne dà comunicazione all’interessato tramite i recapiti indicati.

L’erogazione del buono spesa avviene tramite buono cartaceo spendibile negli esercizi commerciali
individuati. 
I singoli buoni del valore di Euro 25,00 cadauno non sono frazionabili e pertanto saranno spendibili 
solo per intero in un singolo esercizio.

Una volta effettuati gli acquisti i buoni verranno ritirati dall’esercente.
L’elenco degli esercizi commerciali è pubblicato sul sito del Comune di Canale d’Agordo e sarà
reso disponibile  attraverso  i  contatti  con gli  uffici  comunali  per coloro che non possono avere
accesso al sito. 

Termine di presentazione delle domande
L'avviso è aperto fino ad esaurimento delle risorse straordinarie stanziate. Sarà cura del Comune
stesso informare dell’esaurimento del fondo mediante pubblicazione di apposita informativa sul sito
Internet istituzionale.



Controlli
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine
alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda resa in autodichiarazione, provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’articolo 76 del
Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  numero  445  del  28  dicembre  2000,  in  caso  di  false
dichiarazioni.

Trattamento dati personali

Tutti  i  dati  raccolti  nell’ambito  del  procedimento  in  oggetto  saranno  trattati  nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di privacy e, in particolare, del decreto legislativo numero 196 del 30
giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Il Sindaco
Flavio Colcergnan
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