Comune di Cona
Criteri/Linee guida per la gestione del Fondo Alimentare 2^ edizione (2021).
ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'
In relazione al perdurare della situazione di difficoltà economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell'emergenza COVID-19 e al fine di sostenere le famiglie in difficoltà, è stato
emanato il D.L. 23.11.2020, n.154 con cui si trasferiscono ai Comuni le somme destinate ai cittadini
per l'acquisto di generi di prima necessità (Fondo di Solidarietà Alimentare).
Tali somme verranno ripartite sulla base dell'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ed in ragione dei requisiti indicati nelle presenti linee guida.
Il contributo Buono Alimentare viene erogato in forma di carta prepagata circuito Mastercard.
ART. 2 – DESTINATARI DEL FONDO ALIMENTARE E REQUISITI PER L'ACCESSO
Possono presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà Alimentare i cittadini residenti nel
Comune di Cona, che alla data di presentazione della domanda risultino in difficoltà a causa degli
effetti economici derivanti dall'emergenza COVID-19.
Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.
L'ammissibilità della domanda, che sarà oggetto di valutazione dell'Ufficio Assistenza, sarà
subordinata a:
Condizioni di base:
• trovarsi in una reale situazione di bisogno per la contrazione delle entrate mensili a
seguito della sospensione dell'attività lavorativa, subordinata o autonoma, dovuta alle
misure di contenimento per il virus Covid-19;
• non avere risparmi in misura superiore ad € 5.000,00 per componente al 31.01.2021
rappresentati da liquidità, saldi nei conti correnti postali o bancari, carte prepagate,
titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari, polizze
assicurative o similari;
• possedere un ISEE con scadenza 31.12.2021;
Condizioni secondarie (per graduatoria, al fine del soddisfacimento dei casi di maggiore bisogno
– viene data precedenza a chi non riceve sostegni ed è privo di altre entrate):
• non beneficiare di ammortizzatori sociali/Cassa integrazione, Bonus P.Iva, ristori per attività
di impresa/autonoma, Naspi, ecc.;
• non beneficiare di Reddito o Pensione di cittadinanza, Reddito di inclusione attiva o di
sostegni e contributi pubblici;
• non essere titolare di pensione, indennità o di altre rendite economiche;

• non beneficiare già di consegna di borsa spesa Caritas in misura adeguata ai bisogni del
nucleo;

• non avere alcun altro componente della propria famiglia anagrafica che abbia presentato
domanda di bonus spesa per emergenza Covid-19.
Le condizioni secondarie e quelle soggettive del nucleo (minori, anziani, disabili, mutuo,
affitto, ecc.) saranno valutate per l'eventuale graduatoria, in ragione dello stato di bisogno).
L’Amministrazione Comunale confida molto sul buon senso e sulla responsabilità dei cittadini.
Tuttavia, anche per evitare che siano distratti fondi a chi ne ha realmente bisogno, si riserva di
effettuare controlli tramite le banche dati proprie, nonché con la collaborazione della Guardia di
Finanza, dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Qualora dai controlli emergano abusi e false
dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia,
provvederà a revocare i benefici ottenuti mettendo in atto misure idonee al loro recupero e
procedendo secondo il Codice Penale e le leggi speciali in materia.
A scopo di verifica si chiede al nucleo richiedente il possesso dell'attestazione ISEE in corso di
validità (non serve allegare nulla, solo indicare il valore ISEE, sarà fatta verifica d'ufficio).
ART. 3 – COME PRESENTARE DOMANDA – CONSEGNA MODULI E BUONO-

CARD
L'istanza andrà presentata dal giorno 05.02.2021 utilizzando il modello allegato, disponibile
sulla pagina facebook e nel sito istituzionale del Comune di Cona www.comune.cona.ve.it. (in
homepage).
Copie dello stesso saranno disponibili anche nel porta-moduli applicato all'ingresso principale del
Municipio (al piano terra), nonché presso la sede della Protezione Civile, Via Rialto, 1 (aperta il
Sabato, dalle 10,00 alle 12,00).
Chi è impossibilitato a muoversi da casa potrà richiedere la consegna a domicilio, telefonando al
numero della Protezione Civile 334 6576347, il Sabato dalle 10,00 alle 12,00 o inviando un'email
all'indirizzo conaprotezionecivile@libero.it: in questo caso il modulo gli sarà recapitato tramite gli
stessi volontari.
L'inoltro dell'istanza al Comune di Cona deve avvenire, preferibilmente, tramite e-mail
all'indirizzo buonialimentari@comune.cona.ve.it oppure via Pec comune.cona@pec.it. Il
modulo, compilato in tutte le sue parti, datato e firmato, deve essere completo di copia della carta di
identità del firmatario, il tutto scansionato o ben fotografato.
Si raccomanda di indicare un numero di cellulare per l'invio del PIN personale per
l'attivazione della carta prepagata.
In caso di impossibilità dell'invio telematico, il modulo, completo come sopra, potrà essere
consegnato all'Ufficio Protocollo del Comune di Cona, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9,00 alle 12,30,
previo appuntamento telefonico al n. 0426/308920 (negli stessi orari).
Analogamente è possibile la consegna, in busta chiusa, presso la sede della Protezione Civile negli
orari di apertura (v. sopra), nel rispetto delle misure anticontagio.
Per chi è impossibilitato a muoversi da casa, la consegna, sempre in busta chiusa, può avvenire

tramite i volontari della Protezione Civile (contattabili al n. di cellulare sopra indicato, o con
accordi presi al momento del recapito al domicilio del modulo).
L'Ufficio Assistenza darà comunicazione telefonica agli interessati dell'accettazione della domanda,
del Buono assegnato e delle modalità per il ritiro. Indicativamente lo stesso potrà avvenire presso la
sede della Protezione Civile, nel rispetto delle misure anticontagio (preferibilmente su
appuntamento così da evitare assembramenti).
In caso di impedimento a muoversi da casa la consegna avverrà a domicilio con i volontari della
Protezione Civile.
E' prevista, in ogni caso, la firma di una ricevuta di consegna del Buono-Card da parte del
beneficiario.
ART. 4 – CARATTERISTICHE ED UTILIZZO DEL BUONO-CARD
La Card (su cui viene caricato il valore del Buono assegnato):
• è spendibile in tutti gli esercizi commerciali (alimentari, supermercati, farmacie, ferramenta,
ecc.), anche al di fuori del Comune di Cona, aderenti al circuito Mastercard;
• è utilizzabile esclusivamente per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità
(intendendosi per tali i prodotti essenziali per l’igiene personale, per la pulizia e la
manutenzione dell’alloggio, farmaci, prodotti per la prima infanzia come latte,
omogeneizzati, pannolini, ed altri prodotti similari, indispensabili alla famiglia);
• non può essere utilizzata per l’acquisto di altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati
(es. alcolici, tabacchi, cosmetici, ricariche telefoniche, articoli da regalo, ecc.);
• deve essere utilizzata entro la scadenza del 30.04.2021;
• non è rimborsabile;
• non è convertibile in denaro;
• non può essere utilizzata per acquisti on-line, contact-less e prelievi bancomat;
• non è cedibile ad altri, e richiede la digitalizzazione del PIN personale;
• in caso di superamento dell'importo assegnato il cittadino deve coprire con risorse proprie la
somma eccedente;
• deve essere restituita al Comune di Cona al termine dell'emergenza.
Al fine di limitare gli spostamenti è indicato di utilizzare la Card almeno per spese di € 25,00
(valore minimo).
Poichè il Comune potrà effettuare controlli sul corretto impiego della Card, i beneficiari
devono conservare per un anno gli scontrini dei pagamenti fatti con la stessa.

ART. 5 – IMPORTI ASSEGNABILI - SCADENZA
La data di scadenza per la presentazione delle domande (sempre vi sia disponibilità nel
Fondo) è fissata al 20.03.2021. Tuttavia si provvederà da subito all'assegnazione dei Buoni-Card,
secondo l'ordine di arrivo delle richieste, con precedenza per quelle aventi maggiore bisogno
secondo quanto più sopra indicato.
In linea di massima, tenuto conto delle risorse disponibili e delle domande pervenute ed accolte, gli
importi assegnabili sono i seguenti:
N. COMPONENTI

IMPORTO €

1

€ 150,00

2

€ 250,00

3

€ 350,00

4

€ 400,00

Oltre i 4

€ 500,00

Come anticipato, le domande di chi percepisce altre forme di sostegno pubblico, o gode di altre
entrate, saranno valutate dall'Ufficio Assistenza anche in misura inferiore a quanto sopra indicato,
così come, al contrario, in ragione di particolari condizioni di necessità, potrà essere valutata
dall'Ufficio un'integrazione dei Buoni stessi.

ALLEGATO: - MODULO di dichiarazione e domanda

RIFERIMENTI per chiarimenti
Responsabile del Procedimento: Resp. Serv. AA.GG. dr.ssa Chiara Betto
Responsabile dell'Istruttoria: A.S. dr.ssa Ilaria Prando – Ufficio Assistenza
tel. 0426/308923 (negli orari di ricevimento Martedì 17,00 - 18,00 e Giovedì 9,00 - 12,30)
e-mail assistentesociale@comune.cona.ve.it

