
 
 

AVVISO DI PARTECIPAZIONE PER LA CONCESSIONE DI  
BUONI SPESA 

EMERGENZA COVID-19 – COMUNE DI MASI (PD) 
 

Chi può fare richiesta:  
il richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:  

- Residenza nel Comune di Masi (PD);  
- Far parte di un nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19; 
- Il nucleo familiare deve disporre di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, NON 

SUPERIORE ad € 5.000,00. 
*** 

Si precisa che i Servi Sociali del Comune sono tenuti a dare priorità nell’assegnare i buoni spesa: 
- a chi NON riceve già un sostegno pubblico (ad esempio perché percepisce il Reddito di Cittadinanza, REI, 

Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno); 
- ai nuclei familiari con presenza di minori e/o diversamente abili o nuclei monogenitoriali privi di reddito o 

in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; 
- ai nuclei familiari che vivono in abitazioni con contratto di locazione; 

 
Quando fare richiesta:  

Dal 6 Aprile 2020 in poi (fino ad esaurimento delle risorse assegnate con Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020) 

 
Come fare richiesta: 
 Compilando l’autocerticazione allegata alla presente o reperibile nel sito del Comune di Masi 

(www.comune.masi.pd.it) 
 
Come inviare/consegnare la richiesta: 
 L’autocertificazione compilata e firmata con copia del documento d’identità può essere: 

- inviata via e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.masi.pd.it; 
- consegnata in Comune SOLO SU APPUNTAMENTO. In questo caso sarà necessario contattare il numero 

0425/591130 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
Per chi non avesse un computer o fosse impossibilitato a recarsi in Comune, passerà previo appuntamento, un 
incaricato a ritirare il modulo e consegnare i buoni spesa. 

 
Dopo la verifica delle domande, se riconosciuto il beneficio, verranno consegnati al cittadino i Buoni Spesa 
dell’importo previsto ed in relazione alle preferenze dei negozi indicati nell’autocertificazione. 
 
Importo del buono spesa:  

  I buoni spesa possono essere di € 10,00/20,00/50,00/100,00 e potranno essere ripartiti indicativamente in: 
- € 150,00 mensili (per nuclei con 1 componente);  
- € 300,00 mensili (per nuclei con 2 componenti); 
- € 450,00 mensili (per nuclei con 3 componenti); 
- € 600,00 mensili (per nuclei con 4 o più componenti).  

 
Cosa posso acquistare con il buono spesa:  

Solo generi alimentari (sono esclusi alcolici) e prodotti di prima necessità. 
 
Dove posso spendere il buono spesa:  

Solo presso i negozi qui di seguito elencati:  
 B.B. Panificio Alimentari di Boscarato Paolo & C snc – via G. Mazzini, n. 46 Masi (PD) 
 Dolce Forno di Zerbinati e Mattioli – via Settepertiche n. 7/b – Masi (PD) 
 Ortofrutta Paola di Boldrin Paola – via Mazzini, n. 32 Masi (PD) 
 Eurospar – via Bovazecchino, n. 180, Badia Polesine (RO) 
 MD Discount – via Bovazecchino, n. 180, Badia Polesine (RO)  
 Farmacia dott.ssa Bianca Culatti – Via Este n. 26, Masi (PD) 

 
E’ possibile spendere i Buoni Spesa presso la farmacia ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di medicinali classe C (a 
carico del cittadino) e di prodotti per bambini (ad esclusione dei giocattoli). 


