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AVVISO
MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19
In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi
di protezione civile in relazione all’emergenza relativa ai rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e della deliberazione G.C. n. 28 del 12/04/2021
SI RENDE NOTO
che è indetto avviso pubblico per la fornitura di buoni spesa a titolo di assegni alimentari per l’acquisto
di beni di prima necessità, esclusi alcoolici, tabacchi, giochi d’azzardo, destinati “ai nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica ……. e a quelli in stato di bisogno,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico”.
Il valore dell’assegnazione di buoni spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima
necessità (a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per
l’igiene personale e degli ambienti, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prima necessità, ecc.) è
calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare, come indicato nella tabella
seguente, e a fronte della rispondenza ai criteri di accesso successivamente indicati:
Componenti Assegnazione
mensile Euro
1
200
2
300
3
400
4
500
con il limite massimo di € 500,00 (Euro Cinquecento/00).
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con
l’amministrazione comunale, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Treppo
Grande, www.comune.treppogrande.ud.it
I requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio sono:
 Avere la residenza nel Comune di Treppo Grande alla data del presente avviso o essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 della legge regionale 6/2006 (riportato di seguito):
“Art. 4 (Destinatari del sistema integrato) Legge Regionale 6/2006
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito
indicate:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi
previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' articolo 27 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini
di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale,
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' articolo 2, comma 1, della legge
328/2000.
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3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito
della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema
integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai
corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di
competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di
residenza.”

 Non possedere, alla data dell’ultimo giorno del mese antecedente quello di presentazione della
richiesta, depositi bancari/postali ovvero titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi,
investimenti finanziari o similari, complessivamente considerati, superiori a € 3.000,00;
 Subire gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 o comunque essere in
stato di bisogno, in presenza di entrate economiche del nucleo, complessivamente considerato, al
momento della domanda, inferiori o uguali ai seguenti parametri:
- nucleo composto da 1 persona: entrate economiche mensili pari o inferiori a € 500,00;
- nucleo composto da 2 persone: entrate economiche mensili pari o inferiori a € 700,00;
- nucleo composto da 3 persone: entrate economiche mensili pari o inferiori a € 900,00;
- nucleo composto da 4 o più persone: entrate economiche mensili pari o inferiori allo scaglione
precedente aumentato di € 100 per ogni ulteriore componente;
Nel caso in cui il nucleo debba sostenere spese di affitto/mutuo gli scaglioni di cui sopra si intendono
aumentati di € 200,00;
Modalità di presentazione della domanda
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente secondo la specifica modulistica
reperibile sul sito istituzionale del comune di Treppo Grande (www.comune.treppogrande.ud.it).
L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta, corredata
dalla copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, ed inoltrata in via prioritaria
tramite email all’indirizzo a ciò dedicato: assistenza@comune.treppogrande.ud.it, al fine di evitare che il
cittadino si debba recare presso gli uffici del Comune per la consegna e la protocollazione della
domanda. Per chi fosse impossibilitato all’inoltro via mail è possibile contattare l’Ufficio Assistenza al
numero 0432.960147 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, per concordare la consegna a mano o
avere chiarimenti in merito alla compilazione.
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
Le domande saranno esaminate a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, secondo l’ordine
cronologico di arrivo, dando priorità ai nuclei aventi entrate economiche più basse, fino ad esaurimento
delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.
I buoni spesa saranno utilizzabili entro trenta (30) giorni dalla data di consegna ed esclusivamente
presso gli esercizi commerciali convenzionati con questo Ente presenti nei Comuni di Treppo Grande,
Buja e Cassacco. I buoni saranno utilizzabili solo da chi ne ha diritto, senza possibilità di delega, previa
presentazione della Carta d’Identità del beneficiario. È fatto divieto agli esercizi commerciali di
conservare elenchi con i nomi dei beneficiari. È fatto divieto di convertire in denaro i predetti buoni o di
dare il resto in denaro per la differenza rispetto al costo della spesa effettuata.
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Decorsi i trenta (30) giorni dalla data di consegna è possibile ripresentare una nuova istanza di
assegnazione dei buoni spesa.
L’esame delle domande verrà effettuato dall’Ufficio Assistenza del Comune sulla base di quanto
dichiarato dai richiedenti. Le domande ammissibili verranno inviate all'Assistente sociale di riferimento
per una valutazione di merito.
Nel caso di istanze reiterate (tenuto conto anche delle assegnazioni già ricevute a seguito dei precedenti
avvisi pubblici) l’Ufficio Assistenza del Comune, sulla base della relazione dell’Assistente sociale
competente, che accerta la presenza di uno stato di bisogno determinato prevalentemente da condotte
soggettive del richiedente, può negare l’ulteriore assegnazione.
L'Ufficio Assistenza del Comune si riserva di procedere ad una verifica a campione delle dichiarazioni
rese.
I dati personali richiesti per il procedimento in oggetto saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di
cui al GDPR 679/2016 e la relativa informativa è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente:
http://www.comune.treppogrande.ud.it/fileadmin/user_treppogrande/amministrazione_trasparente/altri_c
ontenuti/Privacy/Informativa_Socioassitenziale.pdf
Treppo Grande, lì 14.04.2021
Il Sindaco
Dott. ssa Manuela Celotti

