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Prot. n. 2240 Val di Zoldo, 15/03/2021 

AVVISO PUBBLICO 

AIUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

“BUONO SPESA” -  Riapertura termine presentazione domande 
 

 Richiamato il precedente avviso prot. n. 142 del 07/01/2021; 
 Dato atto che sono pervenute un congruo numero di domande, ma che le risorse a disposizione consento di provvedere all’erogazione di ulteriori buoni spesa; 

 Ritenuto opportuno pertanto riaprire i termini di presentazione delle domande ed ampliare, come di seguito specificato, la possibile platea di beneficiari,  
 

IL SINDACO  

INFORMA CHE  
 In esecuzione del decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020, art.2 c. 1° e 2° che prevede che "Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Per 
l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020" 
 
 In esecuzione all’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con la quale, in relazione alla situazione economica 
determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposta la 
distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000 in favore dei Comuni, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di 
generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito istituzionale 
 

OGGETTO 
 Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le 

persone e le famiglie che si trovino in stato di bisogno in conseguenza dell’emergenza, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. 

BENEFICIARI:  soggetti che hanno subito disagio economico in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19 secondo i 
criteri di seguito indicati: 

1. Soggetti la cui attività lavorativa è stata sospesa/interrotta/ridotta (chiusura attività - cassa integrazione guadagni - 
licenziamento - entrata in disoccupazione - mancata realizzazione promessa di lavoro ecc.)  NEL  PERIODO COMPRESO TRA 
IL 01 GENNAIO 2021 E IL 15 MARZO 2021 (possono presentare domanda anche soggetti che abbiano beneficiato del buono 
spesa di cui al precedente avviso prot. 142/2021); 

2. DOMANDE TARDIVE: Soggetti la cui attività lavorativa è stata sospesa/interrotta/ridotta (chiusura attività - cassa 
integrazione guadagni - licenziamento - entrata in disoccupazione - mancata realizzazione promessa di lavoro ecc.)  NEL  
PERIODO COMPRESO TRA IL 01 DICEMBRE  2020 E IL 31 DICEMBRE 2020 che non abbiano presentato domanda ai sensi del 
precedente avviso prot. 142/2021  (in presenza dei requisiti è possibile presentare domanda anche ai sensi del punto 1) ); 

3. Soggetti che, anche per motivi diversi, si trovino in situazione di particolare disagio economico, sulla base di apposita 
relazione del’Assistente sociale competente territorialmente. 

 Le domande verranno evase nei limiti dello stanziamento, con priorità ai soggetti che non ne abbiano già beneficiato.  

TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE 

 10/04/2021 
PRESENTAZIONE DOMANDE c.d. “BUONO SPESA” 
 Gli interessati possono presentare domanda, indicando lo specifico disagio economico subito, utilizzando il/i modulo/i 

predisposto/i dagli uffici comunali corredato/i obbligatoriamente da tutti i documenti indicati nel modulo stesso (copia di 

documento di riconoscimento in corso di validità - titolo di soggiorno per cittadini extra UE - pezze giustificative relative alle 

dichiarazioni rese in relazione a spese, risparmi ecc.). Il modulo è disponibile presso le sedi comunali (anche all'esterno) e sul 

sito internet del comune all'indirizzo:  https://www.comune.valdizoldo.bl.it/home.html alla sezione "news". 
in uno dei seguenti modi: 

 a mezzo e-mail: buoni.spesa.valdizoldo@gmail.com; 

 consegna nella buchetta della posta all'esterno di una delle sedi municipali di Forno e Fusine; 

 ritiro a domicilio per casi particolari concordato telefonicamente ai nn. 0437/796015 (sede di Forno); 0437/789177 (sede di Fusine); 

cellulari servizio: 3488928411- Maier Alina, 3280468494 De Fanti Daniela (NUMERI DA UTILIZZARE ANCHE PER INFORMAZIONI E 

AIUTO NELLA COMPILAZIONE). 
MODALITA’ DI EROGAZIONE E IMPORTO DEL “BUONO SPESA” 

 L’entità del buono verrà definita sulla base dei criteri di cui all'Ordinanza n. 4 del 07/01/2021, in relazione e nei limiti dello stanziamento disponibile 

e in base al numero di richieste presentate. 

 Il buono spesa potrà essere erogato in ticket spendibili presso le attività convenzionate con il Comune Val di Zoldo o attraverso pacchi alimentari. 

 La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto di accesso al beneficio. 

CONTROLLI 

 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ad effettuare gli opportuni controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiarazioni prodotte con conseguente adozione dei relativi provvedimenti. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 I dati raccolti verranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.                                              
 

Il Sindaco 

 f.to dott. Camillo De Pellegrin 
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