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In esecuzione della determinazione n.438/2020,

AVVISO PUBBLICO 
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

PROGETTO “ALBIGNASEGO PER L'EMERGENZA COVID 19"
(CON IL FINANZIAMENTO DI FONDAZIONE CARIPARO)

Il Responsabile del VI Settore “Servizi sociali, educativi e culturali”

RENDE NOTO quanto segue:
L’emergenza sanitaria  causata  dal  virus  Covid–19 e  il  conseguente  prolungato periodo di  confinamento
hanno determinato una forte contrazione occupazionale, con una diminuzione dei redditi  di  molti  nuclei
familiari.
Sono numerosi lavoratori che hanno visto bloccati i loro contratti  di assunzione o che hanno subito una
interruzione della loro attività lavorativa a causa della pandemia e sono sprovvisti di ammortizzatori sociali.
Si verifica, pertanto, la necessità di intervenire in supporto di queste persone, al fine di evitare che numerose
famiglie – fino ad oggi sconosciute ai Servizi Sociali - si trovino in una condizione di povertà e non siano in
grado di far fronte alle spese di prima necessità, come, ad esempio, quelle per l’acquisto di generi alimentari,
di farmaci, per il pagamento delle utenze domestiche, del canone di locazione o del mutuo.
La Fondazione Ca.ri.pa.ro. Ha  approvato e finanziato il  Progetto “Albignasego per l’emergenza covid 19”
presentato dal Comune di Albignasego, progetto che prevede di intervenire nell’area di contrasto alle nuove
povertà con l’erogazione di contributi economici in favore delle famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid-
19 per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, per spese sanitarie urgenti, per il pagamento di
utenze domestiche, affitti e muti.
Con proprio  atto  n.109/2020 la  Giunta  ha  individuato  gli  indirizzi  e  i  criteri  per  l’assegnazione  di  tali
contributi.
Ciò premesso,

SI INTENDE AVVIARE 

un  procedimento  per  l’erogazione  di  contributi  economici  in  favore  delle  famiglie  in  difficoltà  per
l’emergenza  Covid-19  per l’acquisto  di  generi  alimentari  e  di  prima necessità,  per spese  sanitarie
urgenti, per il pagamento di utenze domestiche, affitti e muti , con requisiti per l’accesso necessariamente
selettivi, al fine  di assegnare il contributo secondo il bisogno espresso nella domanda. 

Requisiti di accesso al beneficio
a) residenza ad Albignasego;
b) cittadinanza italiana o UE (i cittadini stranieri  non UE devono essere in possesso di un titolo di

soggiorno in corso di validità);
c) famiglie che hanno subito, a causa del Covid-19, nel periodo 1 marzo 2020-31 maggio 2020 (periodo

di osservazione) una riduzione delle entrate complessive del nucleo familiare pari o superiore al 33%
rispetto allo stesso periodo del 2019 (periodo di riferimento), specificando 

d) redditi complessivi del nucleo, ai fini IRPEF, nell’ano 2019, non superiori a 50.000,00 euro;
e) giacenza  bancaria/postale  complessiva  del  nucleo  familiare  al  31  maggio  2020 non superiore  a

5.000,00 €;
f) disponibilità complessiva del  nucleo familiare,  al  31 maggio 2020,  di  titoli  mobiliari  o di  Stato,

obbligazioni,  buoni  fruttiferi,  investimenti  finanziari  o  similari  per  un  importo  non  superiore  a
10.000 euro.

Si precisa che i requisiti devono essere posseduti contemporaneamente.
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Beneficio
Per quanto riguarda il contributo per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, il valore settimanale
del buono spesa, variabile a seconda della composizione del nucleo familiare, è quantificato come di seguito
specificato:

• € 70 per un nucleo composta da una sola persona;
• € 110 per un nucleo composta da due persone;
• € 150 per un nucleo composta da tre persone;
• € 180 per un nucleo composta da quattro persone;
• € 20 per ogni componente oltre il quarto,

Si precisa che la  valutazione del periodo di copertura dei buoni (una o più settimane) sarà effettuata dai
servizi sociali, sulla base delle risorse disponibili.
Si  precisa  altresì  che,  nel  caso di  particolari  situazioni  caratterizzate  da grave disagio sociale,  l’Ufficio
Servizi sociali potrà comunque assegnare, in via eccezionale, aiuti economici anche in assenza dei requisiti
sopra indicati.
I  benefici  saranno  riconosciuti  ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  sino  ad  esaurimento  dello
stanziamento previsto,  secondo i criteri  precedentemente indicati. Il  contributo sarà accreditato sul conto
corrente indicato dal beneficiario. 

Dati contenuto nel modulo di domanda
 Dati anagrafici richiedente;
 Per cittadini non UE estremi titolo di soggiorno e richiesta di rinnovo se scaduto;  
 Dichiarazioni: 

o  aver  subito,  a  causa  del  Covid-19,  nel  periodo  1  marzo  2020-31  maggio  2020  (periodo  di
osservazione) una riduzione delle entrate complessive del nucleo familiare pari o superiore al 33%
rispetto allo stesso periodo del 2019 (periodo di riferimento),
o  non potere accedere al bonus baby sitting per mancanza di requisiti o di fondi o avere avuto respinta
la richiesta di riduzione della tariffa dal gestore del centro estivo,
o redditi del nucleo ai fini IRPEF per l’anno 2019 non superiori a 50.000,00 Euro,
o giacenza bancaria o postale del nucleo al 31 maggio 2020 non superiore a 5.000,00 Euro,
o  disponibilità complessiva del nucleo familiare, al  31 maggio 2020, di titoli  mobiliari o di Stato,
obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari per un importo non superiore a 10.000
euro;

 n. componenti del nucleo alla data di presentazione della domanda, di cui minorenni, di cui disabili; 
 reddito (entrate) familiare percepito nel mese di marzo 2020; 
 reddito (entrate) familiare percepito nel mese di aprile 2020; 
 reddito (entrate) familiare percepito nel mese di maggio 2020; 
 per i nuclei già esistenti alla data del 1 marzo 2019 in cui nessun componente ha iniziato a lavorare (prima

occupazione) dopo il 1 marzo 2019: 
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di marzo 2019,
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di aprile 2019,
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di maggio 2019, 
o n. componenti del nucleo al 31 maggio 2019; 

 per i nuclei che non esistevano alla data del 1 marzo 2019 oppure quelli in cui almeno un componente ha
iniziato a lavorare (prima occupazione) dopo il 1 marzo 2019: 

o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di gennaio 2020,
o reddito (entrate) familiare percepito nel mese di febbraio 2020, 
o n. componenti del nucleo al 29 febbraio 2020; 

 IBAN conto corrente bancario o postale (per la liquidazione del contributo). 

Presentazione della domanda
Per agevolare gli utenti è previsto che la compilazione della domanda di contributo avvenga con l’assistenza
dell’Ufficio Servizi sociali, previo appuntamento da fissare telefonando ai numeri 049-8042204/256/257.
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Informazioni e pubblicità
È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai seguenti recapiti:
e-mail: iiss  @comune.albignasego.pd.it   , tel: 049-8042204/256/257.
Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del sito del Comune di Albignasego e all’Albo pretorio.

Responsabile del procedimento e privacy
Il  Responsabile  unico  del  procedimento  è  il  Responsabile  del  Settore  VI  “Servizi  sociali,  educativi  e
culturali”, dott.ssa Linda Vegro.
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal Comune
di Albignasego esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento della procedura
di cui al presente Avviso.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
d.ssa Linda Vegro

documento firmato digitalmente
                                                                                           ai sensi del D.lgs. 7/3/2015 n. 82
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