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Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Visto il verbale di Giunta Comunale n. 86 del 06/09/2021 con la quale la Giunta ha deliberato di adottare i buoni spesa
quale strumento più idoneo alla realizzazione di quanto previsto dall’ordinanza in oggetto;
Vista la determinazione n. 721 del 20/09/2021;

Tutti i cittadini che ritengono di avere titolo a ricevere i BUONI SPESA possono
presentare domanda al Comune di Corno di Rosazzo che valuterà i requisiti sulla base
di quanto di seguito riportato:
DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare vengono utilizzate mediante predisposizione di BUONI SPESA
per l'acquisto di generi alimentari, di prodotti farmaceutici da banco e di prodotti di prima necessità;
Il beneficio NON potrà essere utilizzato per acquistare alcoolici, tabacchi, gratta e vinci/lotterie.
QUANTIFICAZIONE DEL BUONI SPESA
Il contributo assegnato viene convertito in Buoni Spesa il cui valore nominale ammonta a € 10,00 e a € 20,00 cadauno;
I Buoni Spesa sono predisposti dal Comune, numerati e muniti di timbro;
I Buoni Spesa saranno consegnati dal Servizio Amministrativo, Affari Generali e Istituzionali del Comune secondo le
modalità di seguito individuate;
CRITERI DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
Possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare:
1. Le persone residenti nel Comune di Corno di Rosazzo oppure i non residenti impossibilitati a raggiungere la
propria residenza. I cittadini stranieri non UE devono essere in possesso di un titolo di soggiorno in corso di
validità o in fase di rinnovo;
2. I minori stranieri nonché le donne in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio
cui provvedono;
3. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
4. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l'accesso alla misura di sostegno, il beneficiario dovrà presentare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 1) e fotocopia della carta di identità o documento
equipollente;
5. L'Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 11 D.P.R. 445/200;
6. Nella gestione delle risorse dovrà essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico
(Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o

regionale) tenendo conto anche degli eventuali soggetti fragili a carico (minori, anziani, disabili) nonché della
detenzione di depositi bancari postali e titoli dichiarati nella domanda. Sarà titolo preferenziale non disporre di un
valore complessivamente superiore a € 10.000,00 presso depositi bancari/postali ovvero in titoli mobiliari o di
Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o similari;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso alle misure urgenti di solidarietà alimentare va presentata entro il 29 ottobre 2021 utilizzando
l’apposito modello (All. 1 e fotocopia della carta di identità o documento equipollente) in una delle seguenti modalità:
• inviata via e-mail al seguente indirizzo: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it
• consegnata direttamente all’Ufficio protocollo
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire.
CRITERI DI CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE
I Buoni Spesa verranno erogati in esito all’analisi dei fabbisogni effettuata dal personale dei servizi sociali
dell’Ambito Territoriale del Natisone tenendo conto della condizione di disagio economico, con particolare riguardo ai
nuclei familiari che si trovano in una situazione di difficoltà economica a causa delle misure previste dalle Autorità per
il contenimento del CoronaVirus.
L’analisi del fabbisogno viene effettuata, per nucleo familiare e non per individui, dall’assistente sociale di riferimento
che provvede, attraverso colloquio telefonico, alla verifica dei requisiti e ne fornisce rimando al referente del Comune
di Corno di Rosazzo entro due giorni lavorativi, per gli adempimenti di competenza.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
I richiedenti devono dichiarare che il proprio nucleo familiare ha subito nel corso dell’anno 2021 una diminuzione del
reddito e conseguentemente della liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
ENTITA’ DELLE PROVVIDENZE
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno mensile di generi alimentari e prodotti di prima necessità
è definito secondo la seguente griglia di valori economici orientativi:
- nucleo familiare composto di n. 1 persona
- nucleo familiare composto di n. 2 persone
- nucleo familiare composto di n. 3 persone
- nucleo familiare composto di n. 4 persone
- nucleo familiare composto di n. 5 o più persone

€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 400,00
€ 480,00

In presenza di almeno 1 minore 0-3 anni l’importo del beneficio di cui alla colonna B è incrementato di € 100.
Qualora successivamente alla data di scadenza di presentazione della domanda di accesso alle misure urgenti di
solidarietà alimentare (29 ottobre 2021) risultino ancora dei fondi disponibili, si provvederà alla distribuzione dei
buoni spesa rimanenti fino ad esaurimento, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Gli uffici competenti hanno la facoltà di assegnare una quota diversa, nelle situazioni in cui ne ravvisino la necessità.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE
I buoni spesa vengono consegnati, in sede di accoglimento dell’istanza, personalmente ai beneficiari o a altro soggetto
ma solo se delegato dal richiedente, direttamente dal personale del Servizio Amministrativo, Affari Generali e
Istituzionali.
Per l’eventuale seconda erogazione dei buoni, essa verrà effettuata, qualora permangano i requisiti, previo
appuntamento telefonico.
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE PROVVIDENZE
I Buoni spesa potranno essere spesi solamente presso le attività economiche presenti sul territorio comunale che hanno
aderito all’iniziativa. Al momento del rilascio dei buoni verrà fornita la lista aggiornata, che sarà anche consultabile sul
sito internet comunale.
I buoni non danno diritto a resto
RAPPORTI CON GLI ESERCENTI COMMERCIALI
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Sul sito comunale è pubblicato apposito elenco aperto degli esercizi commerciali ove è possibile effettuare acquisti.
L’esercente commerciale accerta che i buoni vengano utilizzati per le SOLE finalità sopra individuate e ritira il buono
rilasciando al detentore regolare scontrino fiscale.
L’esercente commerciale provvederà di seguito a richiedere il rimborso dell’importo al Comune, presentando nelle
modalità più comode (posta, brevi manu) l’istanza in carta semplice con allegati i buoni ritirati al fine di un controllo
da parte degli uffici.
Il Comune si impegna a liquidare a vista l’importo richiesto sul conto corrente dedicato indicato dall’esercente nel
modulo di rimborso.
Corno di Rosazzo, 21 settembre 2021
IL RESPOSNABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA,
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
dott. Paolo De Sabbata
(firma apposta in formato digitale ai sensi
dell’art.24 del D.Lgs 82/2005)
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