
BUONI SPESA - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE COVID-19 

Apertura raccolta domande: 1 febbraio 2021 alle ore 12.00

Chiusura raccolta domande: 9 febbraio 2021 alle ore 12.00

PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI UN
INDIRIZZO EMAIL DOVE VERRANNO INVIATE TUTTE LE COMUNICAZIONI
NECESSARIE PER USUFRUIRE DEI BUONI SPESA. 

In particolare su tale indirizzo email verranno inviate le informazioni per scaricare i buoni, per
cui risulta essere dato essenziale per avere il beneficio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata, dalle ore 12.00 di lunedì 1 febbraio 2021 utilizzando
unicamente la piattaforma on line, collegandosi al seguente indirizzo internet:
https://dime.comune.venezia.it/servizio/richiesta-buoni-spesa-covid 

Il cittadino riceverà esclusivamente via mail le comunicazioni relative alla propria domanda.

Per qualsiasi informazione il cittadino potrà sempre utilizzare il servizio Dime allo 041041

 

REQUISITI DI ACCESSO 

• Essere cittadini italiani, comunitari, non comunitari residenti nel Comune di Venezia;

• Nessun componente del nucleo familiare dev’essere titolare di Reddito di Cittadinanza o

Pensione di Cittadinanza;

• Trovarsi nella condizione di bisogno economico direttamente collegato alla crisi

derivante dall’emergenza Covid 19 da dichiarare e motivare nella domanda;
• Non avere disponibilità economiche che consentano l'acquisto di beni di prima necessità

per sé e per la propria famiglia.

I requisiti si intendono posseduti alla data di scadenza dell’avviso.

COSA INOLTRE BISOGNA DICHIARARE NELLA DOMANDA

TUTTE LE ENTRATE ECONOMICHE del nucleo familiare nel mese precedente la data della
domanda;
 
TUTTE LE USCITE  (affitto, mutuo e altre spese)  che incidono sul reddito familiare in misura
tale da pregiudicare la possibilità di acquisto di beni di prima necessità;

Soldi disponibili presso CONTI CORRENTI bancari o postali alla data della domanda. 

L’eventuale possesso di ALTRI IMMOBILI, diversi dalla prima casa, che siano fonte di reddito
attuale;

L’eventuale presenza nel nucleo familiare convivente di un componente con disabilità o non
autosufficienza certificata.

https://dime.comune.venezia.it/servizio/richiesta-buoni-spesa-covid


ENTITA’ DEL BUONO 

Per ciascun nucleo familiare richiedente sarà possibile assegnare buoni spesa per un importo
minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 400,00, su valutazione dei servizi sociali. 

Le domande verranno assunte in ordine cronologico e accolte fino all’esaurimento delle risorse
economiche rese disponibili. 

POTRÀ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA DOMANDA PER CIASCUN NUCLEO
FAMILIARE.

UTILIZZO DEI BUONI SPESA

Il buono dovrà essere attivato entro 30 giorni dal ricevimento delle credenziali accedendo alla
piattaforma Welfarex, come indicato nella email, e dovrà essere speso entro il 30 aprile 2021. 

Con il buono spesa potranno essere acquistati esclusivamente prodotti alimentari e generi di
prima necessità (farmaci, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti).
Sono esclusi gli alcoolici e tutti gli altri prodotti che non rientrino nelle categorie descritte
precedentemente.

Gli aventi diritto potranno suddividere l’importo assegnato in buoni da spendere presso gli
esercenti convenzionati con il Comune.

Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo
parzialmente, in denaro; nel caso di pagamento mediante buono spesa non potrà essere dato
resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza.

I buoni spesa potranno essere stampati o esibiti all’esercente tramite idoneo dispositivo
(telefono cellulare, tablet).

VERIFICHE E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli a campione, per
verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente.


