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EMERGENZA SANITARIA COLLEGATA ALLA PANDEMIA DA COVID-19
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI BUONI SPESA
“CARD CALDOGNO SPESA” E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
(OCDPC n. 658/2020 e D.L. RISTORI-ter n. 154 del 23.11.2020)

L’Ufficio Servizi Sociali
Vista l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile avente ad
oggetto“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale, al fine di
supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19, vengono ripartite tra i
Comuni stessi risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari;

Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;
Vista la disposizione della Giunta Comunale n. 4 in data 2.12.2020, con la quale vengono approvati i criteri
e le modalità per l’assegnazione delle “Card Caldogno Spesa”, buoni spesa di generi alimentari e altri beni di
prima necessità a favore di nuclei familiari in condizioni di contingente indigenza economica derivata anche
dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l’emergenza sanitaria in atto;
AVVISA
i cittadini residenti nel Comune di Caldogno maggiormente esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e quelli in stato di bisogno che dal giorno 10
dicembre 2020 e fino al 10 gennaio 2021 sarà possibile presentare istanza per ottenere il
benefit per l’acquisto di alimenti e/o di generi di prima necessità.
I benefit (carta acquisti “Card Caldogno Spesa”) saranno rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune a
cittadini e/o nuclei familiari che ne faranno richiesta ed in possesso dei prescritti requisiti.

1. DESTINATARI DELL’AVVISO
Possono richiedere la “Card Caldogno Spesa”:
o i residenti nel Comune di CALDOGNO;
o i nuclei familiari che hanno conti correnti, bancari o postali, per un importo complessivo fino a €
5.000,00 per nuclei di una o due persone, e a € 7.500,00 per nuclei di tre o più

persone alla data del 30.09.2020.Sono esclusi da tale computo i fondi pensione, i fondi
integrativi pensionistici, le quotedi accantonamento del TFR e gli eventuali anticipi del TFR;
o coloro che non hanno investimenti immediatamente smobilizzabili (depositi bancari,
postali,assicurativi o altro) al momento della presentazione della domanda;
o coloro che non godono di alcuna tipologia di pensione di vecchiaia e/o di invalidità;
coloro che siano in almeno in una delle seguenti condizioni:
o essere in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità;
o essere un nucleo monogenitoriale privo di reddito o in situazioni economiche tali da non
potersoddisfare i bisogni primari dei minori;
o di essere un nucleo familiare in cui sono presenti persone con disabilità associate a disagio
economico;
o di essere un nucleo familiare in cui sono presenti situazioni di patologie che determinano una
situazione di disagio socio-economico;
o di non aver accesso ad alcuna altra forma di sostegno alimentare (ad esempio Banco alimentare,
Caritas, Alpini ecc.) nel mese in corso;
o di essere un nucleo familiare beneficiario del Reddito di Inclusione o Reddito diCittadinanza,
momentaneamente sospeso.
Qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito, è necessario che venga
indicata almeno una delle seguenti condizioni (indicare tutte le fattispecie pertinenti):
o famiglia in cui il componente è titolare dell’attività economica e ha richiesto trattamento di
sostegno al reddito ai sensi del D.L. 18/2020 (cassa integrazione in deroga);
o famiglia in cui il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito a
favore del componente il nucleo familiare ai sensi del D.L. 18/2020;
o famiglia in cui il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non
riconducibili a responsabilità del lavoratore;
o famiglia in cui il/i lavoratore/i autonomo/i o parasubordinato non ha/hanno fatturato e/o avuto
entrate tali da garantire la sussistenza economica sufficiente per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali, per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore autonomo o
parasubordinato.
Di essere un nucleo familiare in cui nessun membro è percettore di alcun reddito.

2. MISURA DEL VALORE ATTRIBUITO
Il valore della“Card Caldogno Spesa” è determinato dall’Ufficio Servizi Sociali, che stabilirà in base ai criteri
stabiliti la somma da destinare ad ogni nucleo familiare, che verrà erogata in un’unica soluzione.
La “Card Caldogno Spesa”:
-

-

è personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato sulla carta);
non può essere ceduta a terzi e non è convertibile in denaro;
può essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità quali
prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la primainfanzia
quali latte, omogeneizzati, pannolini), compresi quelli in promozione, e solo presso gli esercizi
indicati al momento della consegna della card;
non può essere utilizzata per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi
sopraindicati quali,ad esempio, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, ricariche
telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica, vino, birra e superalcolici.

Al valore della card non potrà essere addebitata alcuna spesa di commissione o di altra natura.
A fronte di una spesa maggiore rispetto al valore residuo contenuto nella card la differenza resterà a carico
del BENEFICIARIO.

3. CRITERI DI PRIORITÀ
Nell’assegnazione della card sarà data priorità ai soggetti non assegnatari di altre misure di sostegno
pubblico (quali Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Attiva, Naspi, Indennità di mobilità, Cassa
integrazione ordinaria, Cassa integrazione in deroga, ecc.).

4. MODALITÀ OPERATIVE PER RICHIEDERE IL BUONO SPESA
La domanda di accesso al beneficio può essere presentata da uno solo dei componenti del
nucleo familiare interessato.
Per chiedere la “Card Caldogno Spesa” il cittadino dovrà compilare la domanda scaricata dal sito internet
del Comune di Caldogno www.comune.caldogno.vi.itcon tutti i dati richiesti e inviarla via email al seguente
indirizzo: servizi.sociali@comune.caldogno.vi.itallegando copia, anche fotografica, del documento
diidentità in corso di validità e del saldo del conto corrente del nucleo alla data del30.09.2020.
La domanda sarà presa in carico dai Servizi Sociali per le verifiche istruttorie.
L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEFONICA per
qualsiasi tipo di informazione ai numeri 0444/901518 – 0444/901519 – 0444/901501dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 12:30.
5. MODALITÀ DI EROGAZIONE E DI CONSEGNA DELLA “CARD CALDOGNO SPESA”
A seguito dell’istruttoria, il richiedente sarà contattato telefonicamente e verrà comunicato l’esito
dell’istruttoria stessa e le modalità di ritiro della card. La conclusione della fase istruttoria con la consegna
delle card agli assegnatari è prevista nel periodo 25.1.2021> 5.2.2021.
Al momento della consegna sarà richiesto al beneficiario di firmare il modulo di ricevuta indicante il valore
complessivo della card e l’esercizio commerciale dove utilizzare il benefit.
6. MODALITÀ DI UTILIZZO
Il possessore della “Card Caldogno Spesa” si recherà presso l’esercizio commerciale indicato al momento
della consegna e avrà il diritto di pagare i generi da acquistare presentando la card alla cassa con modalità a
scalare fino ad esaurimento del credito.
L’intervento è una tantum e i benefici saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.
7. CONTROLLI E ISTRUTTORIA
Le verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio Servizi Sociali saranno prioritariamente finalizzate ad accertare
la residenza del nucleo e la sua composizione. Il Comune di Caldogno si riserva la facoltà di disporre gli
opportuni controlli tramite le competenti Autorità in relazione ai dati detenuti da altri Enti, al fine di
accertare la veridicità di quanto dichiarato, nonché il corretto utilizzo del benefit stesso come da
prescrizioni di cui alla presente. Laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, si procederà
alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.
8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di
Caldogno www.comune.caldogno.vi.it, oltre che sulla pagina Facebook del Comune di Caldogno.
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizi Sociali, tel 0444/901518 e-mail: servizi.sociali@comune.caldogno.vi.it

9. INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Caldogno, nella persona del Direttore
Generale protempore,con sede in Via Dante Alighieri n. 97 – tel. 0444/901514 – pec: caldogno.vi@cert.ipveneto.net
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Il Responsabile per la protezione dei dati personali(Data

ProtectionOfficer - “DPO”) del Comune di Caldogno è l’avv. Anna Tarocco dello Studio Cavaggioni con sede
a San Bonifacio (VR)
Delegato al trattamento dei dati: il delegato al trattamento è la dott.ssa Motterle Barbara, Responsabile
della Struttura Servizi Socio Culturali del Comune di Caldogno.
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a
quanto previsto della vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.
Caldogno, 10 dicembre 2020

