
Cavaion Veronese lì, 3 aprile 2020

AVVISO PUBBLICO
Assegnazione di contributi economici per alimentari e beni di primaria necessità a favore di persone
e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in
atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19)

Premessa

Il Comune di Cavaion Veronese, nell’ambito delle proprie competenze, è stato delegato all’individuazione delle
persone che versano in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID -19) e necessitano di essere supportati dal punto di
vista economico per le spese alimentari (esclusi alcolici) e di prima necessità (esclusi farmaci).

Oggetto del Servizio

Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19, regola i criteri e
le modalità per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per alimentari e beni di prima
necessità nell’ambito di quanto previsto nell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, adottato al fine di fronteggiare i
bisogni dei nuclei familiari, delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi
privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità.

Tipologia del beneficio

Ogni beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima necessità.
L’ammontare dei “ buoni spesa”, potrà variare a seconda della condizione economica e della composizione del
nucleo familiare e potrà essere erogato anche nella forma del pacco di generi alimentari.
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili.

Destinatari del contributo economico

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo
disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi alimentari e di prima necessità (esclusi alcolici e
farmaci). La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata 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.

Presentazione della domanda

I cittadini residenti nel territorio comunale, dovranno far pervenire al Comune di CavaionVeronese tramite:

- mail: segreteria@comunecavaion.it
- o deposito nelle cassette postali collocate presso la sede Municipale Piazza G. Fracastoro n. 8 (ingresso

principale del Comune) e/o presso la Chiesa parrocchiale della frazoine Sega in Piazza San Gaetano,



La domanda va presentata a partire dalla data odierna sino al 16 APRILE 2020, la domanda allegata al
presente avviso. - Allegato A, con oggetto: RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPESA - COVID 19.

Le domande saranno oggetto di istruttoria da parte dei Servizi Sociali del Comune al fine di accertare gli aventi
dirittto.
Il personale degli Uffici del Comune di Cavaion Veronese provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi
in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta.
Potrà presentare la domanda, osservando le modalità sopra descritte, un solo componente per nucleo
famigliare convivente.

Consegna dei buoni pasto

I buoni pasti e/o i pacchi generi verranno consegnati ai beneficiari direttamente a domicilio. L’assegnazione e le
modalità di consegna verranno comunicate successivamente.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 679/2016 ed in ossequio alla normativa vigente, i
dati forniti saranno trattati dal Comune di CavaionVeronese esclusivamente nell’ambito della presente procedura e
saranno oggetto di trattamento mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti.
Per informazioni rivolgersi al Personale di riferimento – Servizi Sociali:

 Assistente Sociale, Dott. Francesco Peroni, mail assistentesociale@comunecavaion.it – 045 6265712

 Sabaini Rachele – servizi sociali, mail sociale@comunecavaion.it – 045 6265739

 Educatrice professionale dott.ssa Zocca Giuliana mail educatrice@comunecavaion.it – 045 6265733

 Dott. Paolo Lonardi – servizi sociali, mail segreteria@comunecavaion.it -045 6265719

IL SINDACO
Arch. Sabrina Tramonte


