
C O M U N E  D I  V I C E N Z A

SERVIZI SOCIALI 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ACCESSO AI “BUONI SPESA” “Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del

decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 

L’articolo  2  del  decreto  legge  23  novembre  2020,  n.  154  recante  “Misure  finanziarie  urgenti
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”  interviene  per  consentire  ai  Comuni
l’adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare.  A tal  fine  viene  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun
comune, entro 7 giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto legge (entro il  30 novembre
2020). Si ricorda che già con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020 era stato erogato il primo fondo da 400 milioni ai Comuni per tali esigenze. La
norma in oggetto dunque rimanda per la ripartizione di questo nuovo stanziamento proprio agli
Allegati 1 e 2 dell’ordinanza n. 658. 

Al Comune di Vicenza è stato riconosciuto dallo Stato un contributo di € 585.012,57.

Con  Delibera  di  Giunta  comunale  d’urgenza  n.  169  del  25/11/2020  “Variazione  di  bilancio
d’urgenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 175, cc. 4 e 5, del D.LGS. n. 267/2000 (TUEL)”
il contributo è stato reso disponibile al capitolo 1390900 “Fondo solidarietà alimentare ORD.P.C.M.
N.658 DEL 29/03/2020 E ART. 2 D.L. 154/2020”.

Tutto ciò premesso,

AVVISA 

I cittadini residenti nel Comune di Vicenza in possesso dei requisiti più sotto esplicitati che, dalle
ore  10.00  del  giorno  22/12/2020, sarà  possibile  presentare  istanza  per  beneficiare  di  “buoni
spesa” per l’acquisto di alimenti e/o generi di prima necessità  che saranno caricati sulla tessera
sanitaria del richiedente a seguito di autorizzazione dei Servizi Sociali del Comune.
 
In considerazione di quanto previsto dal  decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 si precisa che 
“L'ufficio dei Servizi Sociali di  ciascun  Comune  individua  la platea dei  beneficiari  ed  il  relativo 
contributo  tra  i  nuclei familiari   più   esposti   agli   effetti    economici    derivanti dall'emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più 
urgenti  ed  essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”, potranno 
pertanto presentare domanda:  

- i residenti nel Comune di Vicenza;
- le famiglie che hanno subito un peggioramento della propria condizione di vita a seguito degli 
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
- le famiglie  che dispongono di depositi bancari/postali/risparmi non superiori a € 5.000,00, 
facendo riferimento al 15mo giorno antecedente la presentazione della domanda, somma sopra la
quale non sarà  possibile richiedere il “buono spesa.”

Per i percettori di misure di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza) l'erogazione sarà 
calcolata tenendo conto del beneficio ricevuto. 



Le condizioni richieste dovranno essere autocertificate e saranno oggetto di  controllo da parte
dell’amministrazione.
In  fase  istruttoria,  prima  dell’erogazione  dei  buoni  spesa,  l’Amministrazione  Comunale  potrà
richiedere  la  presentazione  degli  estratti  conto  bancari  e  postali  dei  componenti  del  nucleo
familiare. La mancata presentazione comporta l’esclusione dal beneficio.

Per accedere al contributo saranno inoltre richieste le seguenti informazioni:

 se il nucleo è in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblemati-
cità;

 se nel nucleo familiare nessun membro è percettore di alcun reddito e a partire da quale 
data;

 se il nucleo familiare è beneficiario di Reddito di Cittadinanza; in tal caso sarà necessario 
specificare l’importo mensile percepito;

 se il nucleo familiare ha accesso al sostegno alimentare (pacchi spesa gratuiti);
 il numero di lavoratori disoccupati per emergenza Covid-19;
 il numero di  lavoratori in cassa integrazione per emergenza Covid-19;
 il numero di  lavoratori con riduzione stipendio per emergenza Covid-19;
 il numero di  lavoratori con partita IVA attiva con riduzione o sospensione del fatturato  per 

emergenza Covid-19;
 il numero di  lavoratori atipici (a chiamata/interinali/stagionali ecc.) con riduzione o sospen-

sione delle attività per emergenza Covid-19.

Misura del buono spesa
1-2 componenti: buoni spesa per un valore complessivo di € 100,00
3-4 componenti: buoni spesa per un valore complessivo di € 200,00
5 componenti: buoni spesa per un valore complessivo di € 300,00
6 o più componenti: buoni spesa per un valore complessivo di € 400,00
Il  valore  del  buono  spesa  può  essere  ridotto  nel  caso  di  ricezione  regolare  del  Reddito  di
Cittadinanza. In particolare si specifica che  verranno erogati buoni spesa per un valore pari
alla differenza tra l’importo dei buoni spesa spettanti  maggiorati  di 100€ e l’importo del
Reddito di Cittadinanza percepito, esempi concreti:
- 1-2 componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza mensile è inferiore a 200€ 
- 3-4 componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza mensile è inferiore a 300€ 
- 5 componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza mensile è inferiore a 400€ 
- 6 o più componenti: ha diritto ai buoni spesa se il Reddito di Cittadinanza mensile è inferiore a
500€ 

I buoni spesa:
 sono utilizzabili per qualsiasi importo nei limiti della cifra complessiva ricevuta
 sono caricati sulla tessera sanitaria del richiedente
 sono utilizzabili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa e il cui elenco è pubblicato sul

sito del Comune di Vicenza
 sono personali, non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante;
 possono  essere  utilizzati  per  l’acquisto  di  alimenti  e  beni  di  prima  necessità  (prodotti

essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti  per la prima infanzia:
latte, omogeneizzati, pannolini);

 non  possono  essere  utilizzati  per  l’acquisto  di  altri  prodotti  non  destinati  agli  usi
sopraindicati (es. prodotti di bellezza, vestiario. elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche
telefoniche, prodotti di cartoleria , oggettistica, alcolici e superalcolici, tabacchi, ecc.);

 possono essere richiesti ed erogati una sola volta per nucleo familiare (le domande fatte da
diversi componenti dello stesso nucleo familiare non saranno accolte e saranno oggetto di
segnalazione all’autorità competente).



Criteri di priorità
Nell’assegnazione dei buoni spesa si terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Modalità operative per richiedere il buono spesa
La domanda di  accesso al  beneficio  a  valere sul  Fondo di  solidarietà  alimentare può essere
presentata da uno solo dei componenti del nucleo familiare, pena esclusione.

Per chiedere il beneficio il cittadino dovrà:
1) accedere al sito del Comune di Vicenza cliccando sull’icona “buoni spesa Covid-19”
2) entrare nella procedura per la compilazione della domanda  facendo uso delle credenziali SPID
o MyID del richiedente (che deve essere obbligatoriamente un componente del nucleo familiare)
2) compilare la domanda con tutti i dati richiesti

Nel  caso  il  richiedente  non  fosse  nelle  possibilità  di  compilare  la  domanda  accedendo
autonomamente al  sito del  Comune di  Vicenza,  a partire dal  giorno 11 gennaio 2021 potrà
telefonare allo sportello di VICENZA SICURA al numero 0444/221020 dal lunedì al venerdì dalle
9,00 alle 12,00 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Verrà creata una
lista di attesa con la quale si procederà a compilare telefonicamente le domande. 
Per entrambe le modalità, le domande saranno prese in carico dai Servizi Sociali per le verifiche
istruttorie.

Modalità di erogazione del buono spesa
1) A seguito dell’istruttoria il richiedente, che ha inviato la domanda tramite il sito del Comune di
Vicenza, riceverà un’email che comunicherà l’importo dei buoni spesa attribuiti oppure il rigetto
della  domanda,  per  assenza  di  requisiti.  In  caso  di  rigetto  il  richiedente  può  richiedere  le
motivazioni inviando una mail a  vicenzasolidale@comune.vicenza.it.
2)  In  caso  di  domanda  effettuata  telefonicamente  tramite  lo  sportello  VICENZA SICURA,  il
richiedente verrà convocato presso gli uffici per identificazione e sottoscrizione della domanda e la
comunicazione degli esiti dell’istruttoria.

Modalità di utilizzo
I buoni spesa saranno erogati sotto forma di credito collegato al codice fiscale del richiedente. Il
possessore del buono spesa si recherà presso  un esercizio commerciale aderente all’iniziativa e
potrà pagare i generi consentiti esibendo la propria tessera sanitaria, o fornendo il proprio codice
fiscale, senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissioni o di qualsiasi natura.
Si  precisa  che  a  fronte  di  una  spesa  di  importo  maggiore  rispetto  al  credito  disponibile  la
differenza resta a carico dell’acquirente.
Nel caso di acquisto di beni non consentiti sarà necessario effettuare due differenti scontrini. 
L’intervento è una-tantum e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Controlli istruttori
Le verifiche istruttorie saranno prioritariamente finalizzate ad accertare la residenza del nucleo e la
sua composizione.
Gli uffici potranno richiedere la presentazione degli estratti conto bancari/postali/risparmi riferiti al
15mo giorno antecedente la presentazione della domanda.
Il  Comune  di  Vicenza  si  riserva  la  facoltà  di  disporre  gli  opportuni  controlli  in  ordine  alle
dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o
mendace,  alla  conseguente  denuncia  ai  sensi  della  normativa  vigente,  anche  avvalendosi
dell’ausilio della Guardia di Finanza.

Ulteriori informazioni
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  e  sul  sito  internet
istituzione del Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it .

mailto:vicenzasolidale@comune.vicenza.it


Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizi Sociali – Sportello VICENZA SICURA
Dal lunedì al  venerdì,  dalle 9.00 alle 12.00, il  martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30
(esclusi giorni festivi)

Tel 0444 221020 e-mail: vicenzasolidale  @com  une.vicenza.it   

Informativa privacy (Regolamento UE 2016/679) 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)
Titolare del  trattamento:  Il  Titolare del  trattamento è il  Comune di  Vicenza,  nella  persona del
Sindaco  pro-tempore,  con  sede  in  corso  Palladio  n.  98  –  tel.  0444/221111  –  pec:
vicenza@cert.comune.vicenza.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti: Il Responsabile per la protezione dei dati
personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente
indirizzo e-mail:dpo@comune.vicenza.it.
Delegato al trattamento dei dati: Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi
Sociali,  con  sede  in  c.à  Busato  19  Vicenza,  dati  di  contatto:  tel.  0444/222532  –  e-mail
segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it 
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con
gli  strumenti  informatici  ed  utilizzati  nell’ambito  del  procedimento  amministrativo  con modalità
conformi a quanto previsto della vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.

Vicenza, _______________

Il Direttore
Servizi Sociali

dott.ssa Micaela Castagnaro
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