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35018 SAN MARTINO DI LUPARI  
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Fax 049 9461066 
Cod. Fisc. 81000530287 

www.comune.sanmartinodilupari.pd.it  

 
Prot. n. 3232 /R.A.P. n. 120 del 24.02.2022 
 

AVVISO  
“BUONI SPESA DI CUI AL DL 73/2021” - PRIMA CAMPAGNA DI ASSEGNAZIONE 

 
Si rende noto che, ai sensi della DG n. 159/21, viene dato avvio alla prima campagna di erogazione 
dei contributi di cui al DL 73/21, mediante consegna di carte prepagate tipo “mastercard”, 
spendibili presso gli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di San Martino di Lupari https://comune.sanmartinodilupari.pd.it/ sezione news e non 
convertibili in denaro. 
 
Le risorse complessivamente assegnate a tale scopo ammontano ad € 55.000,00 ed il Comune di 
San Martino di Lupari provvederà ad assegnare i contributi sino all’esaurimento delle stesse. 
 

Requisiti di partecipazione alla presente prima campagna di assegnazione:  
1) Essere residenti nel Comune di San Martino di Lupari; 
2) Essere in possesso di un ISEE in corso di validità sino a € 11.000,00; 
3) Trovarsi in condizioni di disagio economico e\o sociale a causa della situazione 

emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19) 
ovvero in stato di bisogno 

 

Linee di intervento: 
 

A) solidarietà alimentare  
B) utenze domestiche prima casa scadute 
C) canoni di locazione prima casa scaduti  

 

Quantificazione del beneficio in favore del nucleo anagrafico avente diritto: 
 

A) linea “solidarietà alimentare”: il beneficio viene determinato sulla base del numero dei 
componenti del nucleo familiare 

 

n. componenti beneficio 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 

5 o più € 600,00 
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B) linea “utenze domestiche prima casa scadute”: il beneficio viene determinato sulla base 
delle morosità accumulate 

 
quantificazione morosità 
€ 

beneficio 

Da € 100,01 a 300,00 € 100,00 

Da € 300,01  € 200 

 
C) linea “canoni di locazione prima casa scaduti”: il beneficio viene determinato sulla base dei 

canoni arretrati  
 

quantificazione canoni 
arretrati € 

beneficio 

Da € 100,01 a 300,00 € 100,00 

Da € 300,01  € 200 

 
E’ possibile presentare richiesta di accesso contemporaneo a più linee di intervento.  
In tal caso i benefici correlati potranno essere assegnati sino ad un massimo complessivo di: 
 

n. componenti Beneficio massimo erogabile 

1 € 400,00 

2 € 500,00 

3 € 600,00 

4 € 700,00 

5 o più € 800,00 

 
 
Durata della compagna di assegnazione - Modalità di presentazione della domanda 
 
La durata della presente campagna di richiesta viene determinata in gg. 30.  
Sarà possibile presentare domanda con le modalità sottoriportate da oggi 24.02.2022 sino alle ore 
23:59 del 26.03.2022. 
 
La domanda, completa di tutti i suoi allegati, va presentata via email all’indirizzo pec 
sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net (riceve anche da email non pec).  
 
Domande incomplete, prive dei necessari allegati, inviate in formato diverso da .PDF (non saranno 
accettate fotografie), SARANNO ESCLUSE. 
 
I cittadini che riscontrassero problemi nella compilazione della domanda possono, telefonando al 
n. 0499460408 int 3, prendere appuntamento per essere aiutati. 
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Procedura di assegnazione dei benefici - graduatoria 
 
La graduatoria di assegnazione tra gli aventi diritto, sarà redatta sulla base dell’ISEE in corso di 
validità (assegnando le risorse in via prioritaria alle persone aventi i requisiti che presentano l’ISEE 
più basso).  
 
Ai sensi della DG 159/21, potranno essere altresì assegnati benefici in favore di nuclei familiari 
conosciuti dai servizi sociali, sulla base di specifica motivata richiesta da parte dell’Assistente 
Sociale di riferimento. 
 
Si precisa che ciascun nucleo familiare anagrafico, se assegnatario, potrà partecipare ad una sola 
delle campagne di erogazione eventualmente promosse sui fondi di cui al DL 73/2021. 
 
San Martino di Lupari, lì 24.02.2022 
 

La Responsabile di Area 1a Affari Generali 
Dott.ssa Patrizia Tomasi 

 
Documento informatico firmato digitalmente in 
originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 
21 del d.lgs n. 82/2005 sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 


