
EMERGENZA CORONAVIRUS 
AVVISO AI CITTADINI

BUONI SPESA

I cittadini residenti nel Comune di Rubano in stato di bisogno, più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19,  possono avanzare istanza di  fruizione delle misure di
solidarietà alimentare previste dall'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione
Civile (BUONI SPESA)

Beneficiari dei Buoni Spesa:

• i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
Covid-19

• nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico

Sulla base delle  dichiarazioni  rese in  autocertificazione, con allegata  copia  di  un documento di  identità
valido, e delle analisi esperite, l'ufficio dei Servizi Sociali comunale individuerà i soggetti beneficiari al fine
di dare attuazione alle finalità di sostegno previste dall'Ordinanza. Per l'assegnazione di buoni spesa gli utenti
beneficiari verranno contattati direttamente dai Servizi Sociali. 

I buoni spesa potranno essere utilizzati per l'acquisto di:
➢ prodotti alimentari con esclusione di bevande alcoliche (vino, birra e superalcolici vari)
➢ farmaci
➢ biancheria intima
➢ prodotti per l'igiene della casa
➢ prodotti per l'igiene della persona
➢ materiale di cartoleria per uso scolastico 
➢ carburanti per veicoli

Gli interessati possono presentare domanda utilizzando la modulistica scaricabile qui e inoltrandola a:
• indirizzo di posta elettronica certificata (anche inviando dalla mail ordinaria):  rubano.pd@cert.ip-

veneto.net
• nel caso si fosse impossibilitati ad effettuare l'invio per mail, è possibile contattare l'ufficio Servizi

Sociali al n.0498739244-223

I buoni spesa dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali presenti nell'elenco pubblicato sul
sito del Comune: www.rubano.it

Il servizio di erogazione dei Buoni Spesa resta in vigore fino all'esaurimento delle somme disponibili.

Per un contatto telefonico preliminare e di supporto alla compilazione e consegna della documentazione, ci si
può rivolgere al recapito telefonico 0498739244-223.

L'importo dei BUONI SPESA sarà diversificato in relazione al numero di componenti del nucleo familiare;
non è prevista l'erogazione diretta di forme di denaro.

L'Amministrazione si riserverà di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo
la denuncia all'autorità giudiziaria nei casi  accertati di dichiarazioni mendaci.
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