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CRITERI PER IL CONTRIBUTO ALIMENTARE  
ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 

 
Il Comune di Piazzola sul Brenta, facendo riferimento alle misure contenute nell’Ordinanza n. 
658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile  

EMANA 
il seguente Avviso Pubblico finalizzato a sostenere i cittadini che, a causa dell’Emergenza Covid-
19, si trovano in difficoltà economica e non riescono a provvedere alla spesa alimentare per sé e/o 
per il proprio nucleo familiare. 
 

1) SOGGETTI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono presentare domanda i cittadini residenti che si trovano in una delle seguenti condizioni a 
seguito dell’insorgere dell’Emergenza Covid-19: 
 
➢  chiusura o sospensione dell’attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente; 
oppure 

➢  non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali o altre misure previste dal D.L. 18/2020 
“CuraItalia”; 

oppure 

➢  non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali. 
 
Risulta condizione aggiuntiva a quelle descritte sopra e prioritaria all’assegnazione del buono 
spesa non avere giacenze di liquidità sufficienti al proprio sostentamento o a quello del proprio 
nucleo familiare. 
Priorità nell’assegnazione del buono spesa verrà data anche a coloro che non sono assegnatari di 
alcun sostegno pubblico. 
 
Le richieste di cittadini che non posseggono i requisiti qui esposti saranno valutate dal Servizio 
Sociale comunale che è incaricato ad esaminare ogni singola istanza e a disporre l’accoglimento 
oppure il rigetto motivato della stessa. 
 

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza, debitamente compilata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
n.445/2000, dovrà essere presentata, preferibilmente, mediante la piattaforma 
https://welfarebenecomune.it/piazzola-sul-brenta. 
Nella piattaforma si trova l’autocertificazione che andrà compilata, firmata e allegata alla 
domanda insieme al documento di identità. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del giorno 
20 maggio 2020; successivamente non sarà accolta nessun’altra domanda. 
 
Lo schema di domanda sarà pubblicato sul sito web del Comune di Piazzola sul Brenta, 
www.comune.piazzola.pd.it. 
Le persone con difficoltà nell’uso del computer possono presentare la domanda mediante la 
compilazione e la consegna a mano al protocollo dell’ente dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedì al 
venerdì e dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni di lunedì e mercoledì. Per accedere al protocollo si 
prega di telefonare allo 0499697911 per concordare l’appuntamento per la compilazione e la 
consegna della domanda. 



 

 

 

 
Non saranno accettate istanze presentate con modalità diverse da quelle qui indicate. 
 

3) SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO 
Sono ammesse al contributo le spese relative all’acquisto di generi alimentari di prima necessità; 
rimangono invece esclusi i beni non rientranti nella suddetta categoria. 
Il richiedente dovrà conservare, per eventuali successivi controlli, la documentazione (scontrini 
fiscali, etc) comprovante l’adeguato utilizzo dei buoni spesa assegnati, conformemente alle 
motivazioni per le quali sono stati concessi. 
Il buono spesa potrà essere utilizzato presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa 
il cui elenco, costantemente aggiornato, sarà pubblicato sul sito istituzionale 
www.comune.piazzola.pd.it e sul portale https://welfarebenecomune.it/piazzola-sul-brenta e 
sugli altri canali di informazione istituzionali a disposizione dell’Ente. 

 
4) ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il comune di Piazzola sul Brenta metterà a disposizione per questo bando la somma di € 
24.400,47. 
Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione sulla base di una graduatoria che avrà come 
punteggio il numero dei componenti il nucleo familiare: 

- Punti 1 per un nucleo composto da una sola persona; 
- Punti 2 per un nucleo composto da due persone; 
- Punti 3 per un nucleo composto da tre persone; 
- Punti 4 per un nucleo composto da quattro persone; 
- Punti 5 per un nucleo composto da cinque persone o più persone. 

 
Il Comune di Piazzola sul Brenta, alla scadenza delle domande, provvederà alla sommatoria di 
tutti i punteggi attribuiti dalle domande accolte; successivamente dividerà la somma di € 
24.400,47 per il totale dei punteggi delle domande accolte stabilendo il valore di ciascun punto. 
Il valore del singolo punto verrà moltiplicato per la graduazione da 1 a 5 secondo il criterio sopra 
indicato. È data facoltà al comune di Piazzola sul Brenta di apportare correzioni ai valori punto 
per arrotondarli all’unità di €uro (per eccesso o per difetto).  
È fatto obbligo al richiedente di comunicare le mutate condizioni economiche che comportano la 
perdita dei benefici del contributo alimentare (es. ripresa dell’attività lavorativa). 
I buoni spesa verranno assegnati tenendo in considerazione la data di presentazione delle 
domande. 
I buoni spesa non sono monetizzabili né cedibili a terzi. 

 
5) VAGLIO DELLE DOMANDE PERVENUTE 

Il Comune di Piazzola sul Brenta valuterà le domande pervenute sulla base delle linee guida 
definite nel presente avviso e dei contenuti dell’autocertificazione presentata, decidendo quali 
nuclei saranno beneficiari e destinando un importo. 
Il Comune di Piazzola sul Brenta inserirà l’importo assegnato nella piattaforma 
welfarebenecomune.it e invierà una mail ai richiedenti la cui domanda è stata accolta 
fornendo le indicazioni per l’utilizzo del contributo assegnato. 
Le persone con difficoltà nell’uso del computer saranno avvisate telefonicamente dagli uffici del 
comune; in tale occasione si andranno a concordare le modalità per la consegna dei voucher 
spesa o per la consegna dei pacchi alimentari acquistati mediante tali voucher e consegnati a 
domicilio da parte dei volontari comunali. 
 

 
6) UTILIZZO DEI VOUCHER 

Successivamente alla comunicazione delle credenziali di accesso al portale 
https://welfarebenecomune.it/piazzola-sul-brenta i beneficiari scelgono come suddividere 
l’importo totale che hanno a disposizione tra gli esercizi commerciali presenti in piattaforma, 
utilizzando diversi importi di spesa possibili, fino a concorrenza dell’importo assegnato. 
La somma può essere ripartita tra più esercizi commerciali. I voucher possono essere stampati o 



 

 

 

mostrati tramite cellulare. Andando presso gli esercizi commerciali si potranno acquistare beni 
mostrando il voucher cartaceo o sul cellulare. Gli esercizi commerciali avranno cura di raccogliere 
i voucher cartacei o di registrare i voucher digitali presentati mediante cellulare secondo le 
indicazioni fornite loro dal Comune di Piazzola sul Brenta e di consegnare la relativa 
documentazione per la liquidazione dei buoni spesa. 
Il portale https://welfarebenecomune.it/piazzola-sul-brenta registrerà il consumo dei voucher di 
ciascun beneficiario e consentirà l’emissione dei buoni spesa fino a concorrenza dell’importo 
assegnato a ciascun nucleo familiare. 
Per i nuclei con difficoltà nell’uso del computer i buoni verranno stampati direttamente dal 
Comune e inviati a casa tramite volontari, ovvero verranno acquistati direttamente i beni 
alimentari. 

 
7) CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di Piazzola sul Brenta si riserva di effettuare verifiche a campione circa la rispondenza 
di quanto dichiarato. Nel caso in cui dai controlli emerga una non corrispondenza tra quanto 
dichiarato ovvero la non sussistenza delle condizioni in base alle quali è stato concesso il buono 
spesa, il contributo sarà revocato d’ufficio. 
La revoca del contributo verrà disposta, altresì, qualora, dalla verifica effettuata, l’utilizzo del 
buono avverrà in modo difforme da quello per cui si è richiesto il contributo. 
 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento 
emanato su tali basi. In ambito di verifica delle domande, prima della concessione del contributo, 
il Comune eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, in 
conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, dal D. Lgs. n. 109/98 così come modificato 
con il D.Lgs. n. 130/2000 e dal D.P.C.M. n. 221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n. 
242/2001. 
 

 
8) INFORMAZIONI E SUPPORTO AI CITTADINI 

Per informazioni e supporto telefonico nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi 
ai Servizi Sociali del Comune di Piazzola sul Brenta contattando i seguenti recapiti, attivi 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il mercoledì dalle 
15.00 alle 17.00. 
Tel. 049/9697936   -   Tel. 049/9697919 

e-mail: sociale01@comune.piazzola.pd.it 
 


