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AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI
GENERI ALIMENTARI
IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI
DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER
EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

I L SEGRETARIO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo
2020
RENDE NOTO
che, dal 24/02/2021 al 15/03/2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per
effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per
l’acquisto di generi alimentari, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali
del territorio del Comune di VILLENEUVE di cui all’elenco sotto indicato:
• MACELLERIA SALUMERIA SEGOR DI SEGOR & C. SNC
• GIADA MARKET
Siti entrambe in Piazza E. Chanoux dove ha sede anche il Comune di Villeneuve
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
L’ASSENZA DI POSIZIONI DI MOROSITA’ NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
VILLENEUVE IN CAPO AD UNO O PIU’ COMPONENTI DEL NUCLEO
FAMILIARE PER LE QUALI NON E ‘ANCORA STATA AVVIATA LA PROCEDURA
DI RISCOSSIONE COATTIVA.
2. Priorità nella concessione dei buoni spesa
I buoni spesa alimentari saranno erogati, di norma, con cadenza quindicinale, secondo le seguenti
priorità:
a) Nuclei familiari con minori privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari del nucleo.
b) Nuclei familiari, anche in assenza di minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali
da non poter soddisfare i bisogni primari del nucleo.
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c) Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia
richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il
datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a
responsabilità del lavoratore.
d) Nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma sospesa a causa
dell’emergenza COVID-19.
e) In via residuale, soggetti in condizione di difficoltà che usufruiscono di prestazioni non
significative dal punto di vista del reddito.
f) Soggetti già in carico ai Servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali
(RdC, Rei, Naspi, SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo
affitti, contributi regionali ai sensi della legge regionale 23/2010 artt. 13 e 14 – Minimo
vitale e contributo straordinario e della legge regionale 3/2015 - Prestito sociale d’onore
liquidati a partire da gennaio 2020, altre forme di sostegno previste a livello comunale o
regionale).
g) Altre situazioni eventualmente non previste nei punti precedenti.
3. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto da n. 1 persona
- nucleo familiare composto da n. 2 persone
- nucleo familiare composto da n. 3 persone
- nucleo familiare composto da n. 4 o più persone

€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00

L’entità del valore dei buoni spesa alimentari è incrementato di € 100,00 in caso di:
- presenza di minori
- presenza di disabilità permanenti associate a disagio economico
- situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico.
4. Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del
Comune oppure disponibile in versione cartacea nell’apposita busta situata sulla bacheca
all’ingresso dell’edificio municipale, secondo una delle seguenti modalità:
Modalità di consegna:
- A mezzo email all’indirizzo info@comune.villeneuve.ao.it
- Consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di farlo via mail previo
appuntamento telefonico al numero 0165/95058 al fine di evitare assembramenti di
persone
5. Modalità di erogazione dei buoni spesa
L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata, ad insindacabile giudizio del Segretario
Comunale, anche, se ritenuto necessario, sulla base delle indicazioni del Dipartimento Politiche
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sociali dell’Assessorato Regionale Sanità, salute e politiche sociali, tenendo conto dei criteri di
priorità di cui all’art. 2.
L’assegnazione dei buoni avverrà, di norma, con cadenza quindicinale comunicandone l’ammontare
sia ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi commerciali sopra indicati.
SONO ESCLUSI DAI BUONI SPESA ACQUISTI DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E
TABACCHI.
6. Ulteriori Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguenti numero:
016595058.
7. Controlli
Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la
produzione di specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la
normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
8. Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune
- nella home page del sito istituzionale del Comune
9. Privacy
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Daniele Restano)
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