COMUNE DI

Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)
________
Settore Socio-Culturale

Addì 03/04/2020
Allegato n. 1 alla determinazione n. 562 del 03/04/2020

Definizione condizioni e criteri per la concessione, la quantificazione e
l’erogazione, anche anticipata, dei benefici economici collegati all’ emergenza
Covid 19 per il periodo Aprile/Giugno 2020: Fondo famiglia Covid 19, Buono
spesa comunale Covid 19, Buono spesa finanziato dal fondo statale di
solidarietà alimentare.
1. Requisiti generali per presentare l’istanza:
L’istanza può essere presentata da qualsiasi privato residente nel Comune di Cavallino-Treporti,
il cui nucleo familiare anagrafico, in conseguenza dell’ emergenza epidemiologica da virus
Covid -19, si trovi in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non assegnatari di altri contributi pubblici.
Inoltre lo stesso nucleo familiare anagrafico non deve
disporre di una giacenza
bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, superiore a € 5.000,00 complessivamente.
2. Criteri quantificazione benefici economici:
Allo scopo di definire la combinazione delle misure più appropriate al bisogno dell’utente,
l’istruttoria per l’assegnazione del fondo famiglia covid 19 e per l’assegnazione del buono spesa
covid 19 o del buono spesa finanziato dal fondo statale di solidarietà alimentare, verrà integrata
in un unico procedimento.
L’ammontare massimo dei buoni spesa, destinati a coprire il fabbisogno dei generi di prima
necessità per un numero di 10 giorni, è così quantificato, in relazione al numero dei
componenti del nucleo familiare:
- € 70,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 120,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 150,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
Il valore massimo complessivo dei buoni spesa concedibili per il periodo Aprile/Giugno 2020 e,
pertanto, così quantificato:
- € 630,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 1.080,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 1.350,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 1.620,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 1.800,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone.
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L’ammontare massimo del fondo famiglia Covid 19, destinato a coprire le spese ordinarie delle
famiglie per medicinali, affitto, utenze, ecc, non coperte da tutte le entrate di ciascun
componente del nucleo famigliare, con riferimento al periodo Marzo/Giugno 2020 è pari ad €
700,00 al mese ed € 2100,00 per il periodo (Aprile/Giugno 2020).
I valori più sopra specificati sono dei valori “massimi” erogabili, nei casi più gravi, nei quali i
nuclei famigliari siano totalmente privi di risorse economiche per il periodo Marzo/Giugno.
Il Servizio sociale del Comune potrà, pertanto, valutato complessivamente il caso, tenendo
conto del principio del tendenziale pareggio di cassa tra tutte le entrate e le spese del nucleo
familiare anagrafico, compresi i debiti contratti nell’ interesse della famiglia, per il periodo
Marzo/Giugno 2020:
1) assegnare un numero di buoni spesa inferiore;
2) concedere un contributo fondo famiglia Covid di un importo più basso;
3) riconoscere solo una delle due misure e non l’altra:
4) non riconoscere alcuna misura.
tenendo conto:
- del numero dei componenti del nucleo familiare e della presenza di persone diversamente
abili;
- della giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020 (pari o inferiore ad € 5000,00)
- della misura di altri benefici economici approvati da altro ente pubblico (Inps, Regione,
ecc) sia ordinari (reddito di cittadinanza) che straordinari (altre misure collegate
all’emergenza Covid 19 come il reddito di ultima istanza);
- della residua disponibilità economica del nucleo familiare con proiezione Aprile/Giugno
2020 (presenza di almeno una persona nel nucleo familiare che percepisce un reddito da
lavoro, una pensione o un reddito per l’affitto di un immobile di proprietà a terzi);
- di qualsiasi altra entrata del nucleo famigliare purché percepita nel periodo
Aprile/Giugno 2020;
- delle risorse comunali e statali disponibili;

3. Modalità e termini presentazione domanda:
L’interessato potrà, per tutto il periodo Aprile/Giugno 2020 presentare l’istanza per accedere
cumulativamente al fondo famiglia Covid 19 e/o al buono spesa utilizzando il modello allegato
sub 2 alla determinazione n. del 03/04/2020 con le seguenti modalità:
a) invio istanza firmata analogicamente, con fotocopia carta identità, via mail al seguente
oppure chiamata al numero
indirizzo: servizisociali@comunecavallinotreporti.it
emergenza corona virus n. 041 2909752 che agevolerà un successivo appuntamento
telefonico con l’assistente sociale (condizione indispensabile per l’ammissibilità della
domanda per i casi non conosciuti dai Servizi sociali );
b) completamento
della domanda attraverso un colloquio telefonico con l’assistente
sociale affidataria del caso, nei termini specificati nello stesso modello di istanza;
c) Firma in originale della domanda riportante anche (o solo per chi non avesse la
possibilità di inviare una mail) i dati comunicati telefonicamente appena sarà possibile
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riattivare le misure ordinarie di ricevimento al pubblico, al termine dell’emergenza
Covid 19 o in occasione della prima consegna dei buoni spesa.
4. Modalità e termini erogazione benefici economici.
I buoni spesa saranno consegnati, per tutto il periodo nel quale saranno ancora previsti i limiti
di distanziamento per l’emergenza emergenza Covid 19, a domicilio del beneficiario attraverso
la ditta appaltatrice del servizio di assistenza domiciliare: l’operatore metterà il buono spesa
inserito in una busta nella cassetta delle lettere e si allontanerà dopo aver verificato che
richiedente sia effettivamente entrato in possesso del buono.
Sarà garantita, in ogni caso, la consegna immediata dei buoni spesa destinati a coprire il
fabbisogno dei generi di prima necessità, per un numero di 10 giorni, anche prima della
formalizzazione o del completamento dell’istanza, qualora l’assistente sociale rilevi, anche
dal primo contatto con il richiedente, l’urgenza di un pronto intervento sociale.
Sarà assicurata la priorità, per la consegna in emergenza dei buoni spesa, ai nuclei familiari
anagrafici privi di qualsiasi
entrata (da lavoro, da pensione, ecc) nel momento della
presentazione della domanda, che dispongano di una giacenza bancaria/postale, alla data del
29.03.2020, compresa tra 0,00 ed € 500,00;
Tale intervento potrà essere riproposto con le stesse modalità, in presenza delle stesse
condizioni di emergenza, fino a quando non verrà completata l’istruttoria della domanda.
Il servizio sociale determinerà definitivamente il valore complessivo dei buoni spesa assegnabili
e il valore complessivo del fondo famiglia Covid 2019, per il periodo Aprile/Giugno, solo con il
completamento dell’istruttoria della domanda e provvederà ad erogare i predetti benefici
economici entro 10 giorni dalla predetta data.
5. Comunicazione di non ammissibilità della domanda e di diniego del beneficio
economico.
Il responsabile dei servizi sociali comunicherà la non ammissibilità della domanda nei casi
previsti e, dopo l’istruttoria, il diniego del beneficio economico concesso, previo “preavviso di
rigetto” ai sensi di quanto previsto dall’ art. 10 bis della legge 241/1990 “Comunicazione dei
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”.
6. Obblighi Informativi a carico del Dichiarante successivi alla presentazione dell’istanza:
Il richiedente, successivamente alla presentazione dell’istanza, dovrà informare, per tutto il
periodo Aprile/Giugno2020, i servizi sociali del Comune, via mail, avuto riguardo alla
situazione di ciascun componente del nucleo familiare:
- di quanto eventualmente ricevuto dall’ INPS, a titolo di reddito di ultima istanza o di
altro beneficio erogato dallo Stato o dalla Regione collegato all’ emergenza Corona
Virus in atto (indennità cassa integrazione in deroga, ecc);
- della eventuale ripresa dell’ attività lavorativa,
- di qualsiasi altra entrata non precedentemente dichiarata;
In conseguenza della predetta comunicazione i servizi sociali potranno sospendere l’erogazione
dei benefici economici concessi nel rispetto del principio evidenziato nel punto 2 (principio del
tendenziale pareggio di cassa tra tutte le entrate e le spese del nucleo familiare anagrafico,
compresi i debiti contratti nell’ interesse della famiglia, per il periodo Marzo/Giugno 2020).
In mancanza il Comune avvierà la procedura per la restituzione del contributo in danaro
concesso o per la restituzione del valore nominale dei buoni spesa consegnati.
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Inoltre, il richiedente, qualora non fosse in possesso nel momento della presentazione dell’
istanza dell’ attestazione ISEE 2020 dovrà produrre la stessa entro il 31/12/2020 oppure, in
alternativa, dovrà presentare l’attestazione l’ISEE 2021 entro il 28/02/2021,
pena la
restituzione del contributo economico e/o del valore economico dei buoni spesa assegnati;
7. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive:
L’amministrazione provvederà ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate
dagli interessati per ottenere i benefici economici con le modalità previste dal D.p.r 445/2000 e
dai regolamenti comunali. La richiesta dell’ISEE 2020 o 2021 è funzionale all’ esercizio dei
predetti controlli e non è una condizione per accedere o quantificare i benefici economici
collegati all’emergenza Covid 19.
03/04/2020
Il Responsabile del Settore Socio Culturale
Dott. Cristiano Nardin

