Comune di Povegliano Veronese
Piazza IV Novembre, 3 - CAP 37064 - Codice Fiscale e Partita IVA 00658760236
SETTORE SERVIZI ALLA POPOLAZIONE - Servizio Sociale
tel. 045-6334126 – fax 045-6334119
e-mail: sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it
sito web: www.comune.poveglianoveronese.vr.it
pec: poveglianoveronese.vr@cert.ip-veneto.net

FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
L’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente
per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha assegnato al Comune di Povegliano
Veronese € 42.818,73 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare.
Il comma 6 dell’art. 2 della predetta ordinanza dispone che “L'ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individua la
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”
REQUISITI e CRITERI PER ACCEDERE AL FONDO
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Residenza nel Comune di Povegliano Veronese;
Presentazione della domanda in forma di autocertificazione (false dichiarazioni saranno denunciate
penalmente) presso l’Ufficio Servizi Sociali inviando il modulo (scaricabile esclusivamente dal sito
www.comune.sommacampagna.vr.it) firmato e scansionato o fotografato con allegato documento d’identità
alla e-mail: sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it
Obiettivo: garantire a coloro che hanno reali necessità di rifornirsi nel breve periodo di generi alimentari e/o
prodotti di prima necessità.
Vengono rilevati nel mese di marzo 2020: la numerosità del nucleo, le entrate percepite, le spese sostenute
e la disponibilità monetaria immediata sul conto corrente bancario o postale.
Priorità: Singoli/Nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da Virus Covid 19.
Saldo al 29/03/2020 sul conto corrente bancario o postale uguale o inferiore ad € 5.000,00.
Valutazione Professionale del Servizio Sociale di Base tramite colloquio telefonico/videochiamata per
raccolta ulteriori informazioni, in particolare sui criteri di priorità e per l’individuazione della durata dei buoni
(numero delle settimane).
Nel modulo di domanda è prevista la sottoscrizione dell’impegno ad utilizzare i buoni spesa eventualmente
concessi in maniera consapevole, acquistando solo generi alimentari e di prima necessità e non beni superflui;
I buoni spesa eventualmente concessi, che saranno recapitati direttamente a casa dei beneficiari, potranno
essere spesi negli esercizi commerciali che hanno dato la propria disponibilità.

Al termine dell’Istruttoria, nel caso di esito positivo, verranno concessi buoni per l’acquisto di beni alimentari
partendo dalla seguente base settimanale proporzionata ai componenti del nucleo familiare e per il numero di
settimane stabilito.
BONUS SETTIMANALE
€ 75,00
€ 125,00
€ 150,00
€ 175,00
€ 200,00

COMPONENTI NUCLEO
UNA PERSONA
DUE PERSONE
TRE PERSONE
QUATTRO PERSONE
CINQUE O PIÙ PERSONE

N. SETTIMANE

TOTALE

Per informazioni rivolgersi al numero dei Servizi Sociali 045.6334126 oppure al n. 337.1563529.
Data, 03.04.2020
IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI
Dott. Andrea Mirandola

