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   AVVISO  DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DI     

                           

BUONI SPESA SOLIDALI 

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA: 
 

- I cittadini residenti nel Comune di Solesino (PD); 

- I nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, in 
particolare per chiusura o sospensione dell’attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente, 
o chi non ha ancora ottenuto o non può accedere a forme di ammortizzatori sociali. 

 
Nell’assegnazione dei “Buoni Spesa Solidali” verranno seguiti i seguenti criteri di priorità: 

 

- nuclei familiari o persone singole non beneficiarie di Reddito di inclusione e Reddito di Cittadinanza 
o di altri sostegni pubblici (Naspi, Indennità di mobilità, cassaintegrazione guadagni, altre forme di 
sostegno); 

- nuclei familiari con presenza di minori e/o diversamente abili; 

- nuclei familiari che non sono titolari di alcun reddito. 

 
Viene altresì richiesto di autocertificare di non disporre di una giacenza bancaria/postale del nucleo familiare, 
alla data dell’ultimo giorno del mese precedente l’istanza, superiore a € 5.000,00. Per permettere di verificare 
tali dichiarazioni è richiesta l’esibizione dell’ISEE aggiornato, il cui indicatore non è vincolante per il 
riconoscimento dei Buoni Spesa. 

 
QUANDO FARE RICHIESTA:  Dal 20/12/2021 al  31/01/2022; 

 
COME FARE RICHIESTA:  scaricando e compilando  la domanda  che  verra’ pubblicata sul Sito del   
Comune,  ed  inoltrandola con le seguenti modalita’: 

1)  Mail al seguente indirizzo:   info@comunesolesino.it; 

2) Consegna diretta  all’Ufficio Protocollo del Comune di Solesino, previo appuntamento obbligatorio al. 
Seguente numero: 0429 - 771625. 

 
  Alla domanda, completa in ogni campo,  dovra’ essere allegato l’ISEE ed il documento di identita’.  

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA: 

Il Buono Spesa Solidale sarà erogato UNA TANTUM ed avrà il valore complessivo di: 

- € 200 per i nuclei con 1 componente; 

- € 300 per i nuclei con 2 componenti; 

- € 450 per i nuclei con 3 componenti; 

- € 500 per i nuclei con 4 o più componenti.  

Gli importi potranno essere rideterminati proporzionalmente  in base alle richieste pervenute  ed alla 
disponibilita’ economica. 
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VERIFICA DELLE DOMANDE PRESENTATE 

-Il Comune  valuterà le domande pervenute sulla base dei requisiti previsti dal presente Avviso e dei contenuti 
dell’autocertificazione presentata, predisponendo l’elenco degli ammessi da approvare con successivo atto 
di determinazione. 

-Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza di quanto dichiarato. Ai sensi del 
DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 

 
COSA PUO’ ESSERE ACQUISTATO CON I BUONI SPESA SOLIDALI: 

 
Negli esercizi commerciali solo generi alimentari di prima necessità (sono esclusi alcolici e prodotti di alta 
gastronomia). 
In farmacia e parafarmacia solo prodotti di prima necessità per minori, e prodotti di igiene personale e cura 
per persone over 65 o adulti, acquisto di articoli medicali, per la misurazione della pressione, saturimetro, 
aerosol. Sono esclusi trucchi e farmaci. 

 
DOVE POSSONO ESSERE SPESI I BUONI SPESA: 

 
Solo presso gli esercizi commerciali, farmacie e parafarmacia elencati di seguito: 

 

 
Ditta 

 
Indirizzo 

 
Tipo attività commerciale 

Dpiù Viale Papa Giovanni 
XXIII n. 5 
Solesino 

Supermercato 

Trivellato Mauro Via XXVIII Aprile n. 19 
Solesino 

Macelleria 

Macelleria Martini dei fratelli 
Martini & C.SNC 

Via Michelangelo n. 11 
Solesino 

Macelleria 

Ipersoap Via Papa Giovanni XXIII 
n. 201 Solesino 

Negozio prodotti igiene alla persona 

Farmacia 
Dr. Quaglia Giorgio 

Via Arzere n. 1009 
Solesino 

Farmacia 

 
 
Dopo la verifica delle domande, se riconosciuto il beneficio, verranno  consegnati  ai cittadini  i  Buoni  Spesa 
da presentare all’esercizio commerciale. 
                  

        
        F.to  

         La Responsabile dei Servizi Sociali 
             Dott.ssa ILENIA GIARMOLEO 
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