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ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE “BUONI SPESA”
per emergenza da COVID-19 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2021

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA “BUONI SPESA”
1. INVIO VIA MAIL DEL MODULO COMPILATO A: protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Crocetta del Montello
https://www.comune.crocetta.tv.it
Deve essere compilato e inviato allegando i documenti indicati più sotto.
oppure
2. CARICAMENTO DELLA DOMANDA ONLINE SUL PORTALE “WELFARE-GOV”
creato appositamente per i comuni dell’Ambito di Castelfranco-Asolo:
https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as08/index.html
E’ possibile caricare la domanda da smartphone, tablet o computer. Se si sceglie questa modalità
gli allegati richiesti nella domanda dovranno essere inviati per mail a:
protocollo.comune.crocetta.tv@pecveneto.it
oppure
3. CONSEGNA A MANO DEL MODULO DI DOMANDA compilato, inserendolo nell’apposita
cassetta della posta collocata all’esterno della porta di ingresso dell’ufficio Servizi Sociali, completo
degli allegati indicati più sotto
4. SOLO CHI E’ REALMENTE IN DIFFICOLTA’ nell’utilizzare le modalità descritte ai punti 1. 2.
e 3. può telefonare e fissare un appuntamento ai Servizi Sociali per un supporto nella
compilazione, presentando gli allegati indicati più sotto.

CONSIDERATO CHE L’ATTUALE SITUAZIONE PANDEMICA E’ IN FASE DI PEGGIORAMENTO,
SI CHIEDE CORTESEMENTE DI NON PRESENTARSI PERSONALMENTE IN UFFICIO,
IN QUANTO SIAMO SEMPRE A DISPOSIZIONE TELEFONICAMENTE CHIAMANDO I NR.
0423.666602 - 666603

ALLEGATI DA PRESENTARE

 copia della carta d’identità in corso di validità;
 copia del documento di soggiorno valido ed efficace per cittadini extra UE;
 Fotocopia delle buste paga o altri redditi percepiti nei mesi da AGOSTO a
NOVEMBRE 2021 di tutta la famiglia;
 Fotocopia degli importi di pensione/sussidi/redditi diversi percepiti nei mesi da
AGOSTO a NOVEMBRE 2021 di tutta la famiglia;
 Saldo contabile al 31/10/2021 relativo ai conti di ciascun componente il nucleo
familiare

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
DAL 3 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2021
I BUONI SPESA SARANNO EROGATI A PARTIRE DAL GIORNO 22 NOVEMBRE 2021.
L’Ufficio provvederà a contattare telefonicamente i richiedenti che risulteranno idonei al
beneficio per fissare l’appuntamento per la consegna dei buoni spesa.
Si prega di non chiamare in ufficio per sollecitare l’appuntamento.
Al termine dell’utilizzo dei buoni spesa gli utenti dovranno consegnare gli scontrini con le
medesime modalità indicate per la consegna del modulo di richiesta, per certificare gli
acquisti fatti.
La mancata consegna degli scontrini escluderà automaticamente il richiedente da eventuali
ulteriori consegne di buoni.
I buoni saranno consegnati una sola volta ad ogni nucleo familiare. Solo se ci saranno
ancora risorse disponibili, si procederà ad una seconda consegna una volta evase tutte le
richieste, con valutazione dei bisogni su presentazione di documentazione aggiornata.

