
  

 

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto del permanere 

dell’emergenza COVID-19, in attuazione del D.L. 23/11/2020 n. 154 “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica” (c.d. “Decreto Ristori-

ter”); 

Visto l’art. 2 del citato decreto “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.03.2021 

 

RENDE NOTO 
 

Che è disponibile nel sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.anguillaraveneta.pd.it e davanti all’ingresso del Municipio il modulo per 

la richiesta di buoni spesa per il sostegno alimentare in caso di indigenza causata 

dall’emergenza COVID-19. 

I buoni spesa erogati sottoforma di card prepagate sono spendibili solo per 

l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità (esclusi alcolici e prodotti di 

alta gastronomia), presso l’esercizio commerciale Despar sito in Anguillara Veneta 

Via Roma 130 entro e non oltre il 31.12.2021. 

 

Le condizioni di accesso per l’assegnazione dei buoni spesa sono vincolate al 

possesso, almeno in parte, dei seguenti requisiti: 

• essere residenti e domiciliati nel Comune di Anguillara Veneta; 

• non aver presentato domanda presso altri Comuni italiani per ottenere 
l’assegnazione di buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare; 

• per i cittadini stranieri non UE, di essere in possesso di un titolo di soggiorno 
in corso di validità; 

• che il proprio nucleo familiare convivente è composto da n……………. 
persone di cui: n. ….. minori da 0 a 3 anni;  

AVVISO PUBBLICO PER L' EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER 
L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA 

NECESSITÀ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO 
ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

http://www.comune.anguillaraveneta.pd.it/


  

• essere o non essere proprietario di immobili (con esclusione della casa di 
abitazione); 

• percepire o non percepire altre forme di sostegno economico previste dal D.L. 
18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 
del 17/03/2020 (es. ammortizzatori sociali, integrazione salariale, congedi, 
riduzioni orarie, indennità di sostegno); 

• di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione 
emergenziale in atto (COVID-19): 

o perdita del lavoro dipendente                                                 
o perdita del lavoro autonomo                                                    
o altro (specificare)                                                                      

• di aver perso il lavoro in conseguenza delle restrizioni imposte dai 
provvedimenti adottati dal Governo in materia di contrasto al diffondersi del 
contagio da COVID-19.  
A tal fine dichiara che era impiegato presso ………………… , con la mansione 
di ……………………….. e che il rapporto si è interrotto in data: 
……../……/….. ; 

• di essere nucleo familiare o persona singola priva di alcun reddito;  

• di essere nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per 
criticità, fragilità o multiproblematicità, in questo caso sono compresi: 

o nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da 
non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 

o presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a 
disagio economico; 

o nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una 
situazione di disagio socioeconomico; 
 

Le domande dovranno essere presentate a partire da MARTEDì 6 APRILE 2021 

preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.anguillaraveneta.pd.it oppure consegnate all’Ufficio Servizi 

Sociali previo appuntamento al numero telefonico 3280796387. 

Le domande presentate saranno valutate dalla Commissione di assistenza consiliare 

e successivamente l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a contattare i beneficiari. 

Il Comune e le Forze dell’Ordine effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, 

circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle 

provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. Si ricorda 

che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., chi rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Il Sindaco 

Ing. Buoso Alessandra 
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