Avviso per l’erogazione di buoni spesa a favore di soggetti economicamente
svantaggiati a causa dell’emergenza da COVID-19.
Il Comune di Barbarano Mossano ha adottato con la delibera di Giunta comunale n. 97 del 8/10/2021 i
criteri per accedere al contributo del cd. “Buono Spesa” edizione 3^. Il contributo viene erogato sotto
forma di buoni spesa utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari a favore di cittadini
residenti che si trovino in condizioni disagiate, secondo quanto stabilito dall’allegato A al presente avviso.
Il Comune, come per la precedente edizione del buono spesa, si avvale di apposita piattaforma
informatica. Per presentare la domanda pertanto è sufficiente cliccare sul seguente link e compilare in ogni
sua parte la domanda: https://solidali.welfarex.it/vicenza_solidali2_barbarano. È possibile compilare la
domanda da pc, da tablet o da smartphone. La domanda può essere presentata esclusivamente mediante
questa modalità. Chiunque fosse nell’impossibilità di presentare la domanda con il proprio cellulare o pc
attraverso il link su indicato deve contattare il seguente numero 0444/788335, esclusivamente nei giorni di
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00/13.00 per concordare con l’operatore la miglior modalità di raccolta
della domanda.
Il richiedente riceve una comunicazione via mail di ammissione o meno al beneficio. Il richiedente ammesso
accede nuovamente alla piattaforma informatica e sceglie il negozio dove spendere la somma assegnata;
scarica il buono e si reca presso il negozio prescelto dal giorno successivo; presenta il proprio buono (in
formato digitale sul telefono oppure stampato su carta) e con esso “paga” la propria spesa fino al valore
indicato sul buono. E’ possibile caricare tutti i buoni sullo stesso negozio o su più negozi presenti nella
piattaforma, fino all’esaurimento della intera somma concessa dal Comune. I buoni dovranno essere
utilizzati inderogabilmente entro il 31/03/2022, dopo tale data non saranno più spendibili né in alcun
modo recuperabili.
Si precisa che
- il Comune concede a ciascun richiedente ammesso una somma complessiva una tantum, secondo i
valori indicati nella tabella riportata nell’allegato A,
- il buono è numerato e identificabile per un solo utilizzo e deve essere speso direttamente dal
beneficiario (non può essere utilizzato da persone diverse);
- il buono va speso integralmente dal beneficiario e in nessun caso può essere convertito, anche solo
parzialmente, in denaro. Pertanto non dà diritto a resto in moneta né può essere sostituito con un
nuovo buono per la differenza.
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