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A V V I S O  
INTERVENTI URGENTI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS 

EROGAZIONE BUONI SPESA PER NUCLEI FAMIGLIARI IN DIFFICOLTÀ 

 
In esecuzione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 a firma del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile – che, all’art. 2 “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, stabilisce che vengono 

assegnate ai Comuni risorse economiche da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare per l’acquisizione di 
buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi commerciali individuati da ciascun Comune e tenuto conto delle direttive 

impartite con Deliberazione di Giunta Comunale di data 09/03/2021,  
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità da destinare ai nuclei familiari residenti in Comune di Chiusaforte esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza coronavirus.  

In caso di assegnazione i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali indicati dal 
Comune di Chiusaforte. 
 

CRITERI DI ACCESSO 
Possono accedere alle misure di cui all’art 2 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020 e inoltrare la 
domanda i cittadini che rispettano i seguenti criteri: 

1. essere residenti nel Comune di Chiusaforte;  

2. essere occupati in “attività sospesa” in conformità alle disposizioni inerenti l’emergenza COVID-19, con 
privazione/riduzione dello stipendio/reddito, o in attesa degli ammortizzatori sociali. L'occupazione è da intendersi sia 

alle dipendenze che come lavoratore autonomo in riferimento al mese di gennaio; 
3. aver percepito entrate mensili inferiori ad un importo di € 600,00 incrementati di € 150,00 euro per ogni ulteriore 

componente il nucleo familiare, con una maggiorazione di € 150,00 in caso di affitto a carico. Le entrate (derivanti 

da qualsiasi genere: lavoro, pensioni, sostegni pubblici o rendite di qualunque tipo) sono da considerarsi al netto delle 
imposte e riferite all’intero nucleo familiare. 

Si precisa inoltre che: 
a) il nucleo familiare è il nucleo individuato ai sensi della normativa ISEE; 

b) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

c) i cittadini che presentano i requisiti di cui ai precedenti punti possono inoltrare istanza, redatta su apposito modulo, 
nella forma di autodichiarazione sostitutiva, come presente sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.chiusaforte.ud.it. 

La domanda dovrà essere inviata preferibilmente a mezzo e-mail ragioneria@comune.chiusaforte.ud.it - PEC 
comune.chiusaforte@certgov.fvg.it – Fax 0433/52243. Coloro che non avessero la possibilità di inviarla tramite email 

sono pregati di contattare il numero 0433/52030 int. 25 Ufficio Assistenza che fornirà le opportune indicazioni per la 
consegna della domanda cartacea. 
 

SCADENZA DELLA DOMANDA 

La domanda è da presentare entro le ore 12:00 di MERCOLEDì 31 MARZO 2021. 
 

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  
Dopo una valutazione del possesso dei requisiti necessari per accedere al beneficio, l'effettiva quantificazione del buono 

mensile destinato a ogni nucleo familiare verrà stabilita con successivo atto tenuto conto delle richieste ammissibili e 
delle risorse disponibili. Per l'assegnazione del buono si procederà a stilare apposita graduatoria e per l'effettiva 

quantificazione si farà riferimento alle istanze con le entrate più basse rapportate al numero dei componenti del nucleo 
familiare. 
 

CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, circa la 

veridicità delle dichiarazioni rese e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, il nucleo familiare decadrà dai benefici concessi. 
 

Chiusaforte, 15.03.2021  

IL SINDACO 
f.to p.i. Fabrizio FUCCARO 
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