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Avviso pubblico per la richiesta di buona spesa previsti 
dalle misure urgenti di solidarietà alimentare – fase 2 

 

IL SINDACO 

Visto Il Decreto Legge n. 137/2020 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da 
Covid-19” (cd, decreto Ristori), che ha istituito un fondo di 400 milioni di euro finalizzato 
a consentire ai Comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da gestire 
secondo la disciplina dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 
658 del 30/03/2020.  

Considerato che la Giunta Comunale con deliberazione n. 203 del 29/12/2020 ha deciso 
l’avvio della distribuzione ai residenti ad Abano Terme che ne hanno titolo dei “buoni 
spesa” per l’acquisto di generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e per la pulizia 
degli ambienti al fine di affrontare in modo urgente alcuni bisogni primari di cittadini in 
grave difficoltà a causa della pandemia da COVID-19. 

 

SI AVVISA LA CITTADINANZA 

 

che il Comune ha predisposto la distribuzione di BUONI SPESA per l’acquisto di alimenti 
e generi di prima necessità a favore dei nuclei familiari residenti 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 economico pubblico.  

Tali titoli di acquisto sono destinati in via prioritaria a nuclei privi della necessaria liquidità 
per sostenere le spese essenziali quali cibo e generi di prima necessità a causa della 
interruzione del lavoro o sospensione dell’attività autonoma e in assenza di altre entrate 
economiche. 

Nella gestione delle risorse assegnate dallo Stato 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 comunale o regionale, 
provvidenze relative all’invalidità civile e rendite inail) ulteriori priorità sono individuate 
nella presenza di minori, essere titolare di un regolare contratto di locazione.  

E’ consentita una giacenza bancaria/postale (compresi titoli, obbligazioni, buoni fruttiferi, 
ecc,), alla data del 31.12.2020 non superiore a € 5.000,00= (nucleo fino a 2 componenti) o 
€ 10.000,00 per i nuclei con più di 2 componenti.  
 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.abanoterme.pd.it a partire dal 28 gennaio 2021 
fino al 26 febbraio 2021. Qualora dovessero pervenire altre richieste oltre tale termine 
saranno esaminate unicamente in presenza di risorse economiche disponibili. 

La domanda, debitamente compilata e firmata andrà inviata preferibilmente via mail al 
seguente indirizzo: protocollo@abanoterme.net accompagnata dalla scansione di un 
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documento di identità di chi la presenta e di eventuali documenti utili alla gestione della 
domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata ai Servizi Sociali 
comunali nella sede di Via Appia Monterosso n. 31 previo appuntamento da fissare 
telefonicamente (049.8245236 – 235).   

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Si precisa che il modulo di domanda va 
compilato dettagliatamente in ogni sua parte, pena l’esclusione dal beneficio. 

Il Comune, effettuata la valutazione e ii controlli necessari, rilascerà ad ogni nucleo 
familiare ammesso BUONI SPESA. L’ammontare del Buono Spesa ha un valore 
nominale di € 50,00 e € 100,00 e sarà consegnato ai beneficiari, fino ad esaurimento 
delle somme disponibili definite in Euro 107.436,20=, dimensionando i buoni secondo il 
seguente criterio: 

 buono spesa settimanale di € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti,  

 buono spesa settimanale di € 100,00 per famiglie fino a 4 componenti, 

 buoni spesa settimanale di € 150,00 per famiglie oltre i 4 componenti. 

Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e prodotti 
per igiene della casa e della persona, presso i seguenti esercizi commerciali cittadini: 

Alìper  – via C. Augure, 7  

Interspar  – piazzale Michelangelo,. 40/C (centro commerciale Ca’ Grande) 

Eurospar  via Luigi Configliachi,.37-39  

Prix Quality – via Romana Aponense, 12  

Prix Quality  via dei Colli Euganei, 10  

Informazioni potranno essere richieste ai Servizi Sociali comunali contattando i seguenti 
recapiti: 049.8245236 – 235 in alternativa 049.8245238 – 237 – 257). 

Gli Uffici comunali effettueranno i conseguenti controlli su quanto autodichiarato e, 
qualora risultassero dichiarazioni false, oltre a procedere all’immediata esclusione dai 
benefici, procederanno alla segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. 

 

Data 26/01/2021 

 

Il Sindaco 

    Federico Barbierato 
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