COMUNE DI MIRANO
Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e
modalità di richiesta e di utilizzo dei buoni spesa
(in applicazione al Decreto Legge del 23 Novembre 2020, n. 154 recante ad oggetto “Misure finanziarie urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e alla Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 19.01.2021)

I cittadini che ritengono di avere titolo potranno fare richiesta dell’erogazione di buoni spesa da utilizzare
presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa il cui elenco viene pubblicato e aggiornato sul
sito del Comune di Mirano www.comune.mirano.it.
Criteri per l’erogazione dei buoni spesa:
1. il nucleo familiare al momento della domanda deve disporre di entrate mensili, riferite al mese di
gennaio 2021, di qualsiasi natura (redditi, pensioni, vitalizi, ecc…) al netto delle spese fisse per
locazioni, ratei di mutuo e/o prestiti, inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) pro-capite;
2. il nucleo familiare deve disporre di i risparmi/giacenze del conto titoli al 31.12.2020, riferiti a tutti i
componenti del nucleo familiare, di importo inferiore ad € 20.000,00;
3. nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico
(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste
a livello locale o regionale);
In ogni caso la motivazione della richiesta dovrà essere ricondotta agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19.
L’Istanza andrà presentata, entro il 05.02.2021, esclusivamente con il modello di autodichiarazione scaricabile
dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.mirano.it o reperibile presso il Servizio Interventi Sociali.
L’istanza andrà inviata:
- via e-mail all’indirizzo: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it (NB: riceve anche mail ordinarie, non PEC)
- via fax al n. 041/5798373
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Questa Amministrazione Comunale rilascerà ad ogni famiglia
che ne abbia titolo un buono spesa/carta acquisti per prodotti alimentari e generi di prima necessità (prodotti
per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti). Sono esclusi gli alcolici e tutti gli altri prodotti che non
rientrino nelle categorie descritte precedentemente. I buoni spesa potranno essere utilizzati entro il
30.06.2021 e NON sono cedibili a terzi.
L’importo dei buoni erogabili verrà quantificato così come segue:
-

€ 200,00 primo componente
€ 100,00 dal secondo componente fino al 4°
€ 50,00 dal 5° componente in poi

Informazioni potranno essere richieste a:
E-mail: interventi.sociali@comune.mirano.ve.it Tel. 041/5798341 da lun. a giov. dalle ore 10.00 alle ore 12.00

La Sindaca
Maria Rosa Pavanello

