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Allegato_informativa 
 

Visti il D.L 23/11/2020 n. 154 e  l’Ordinanza di Protezione Civile nr. 658 del 29 marzo 2020, il Sindaco 

avvisa che è attiva l’iniziativa dei: 
 

BUONI SPESA SOLIDALI 

REQUISITI  

✓ essere residenti nel Comune di Bertiolo 

✓ il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a causa delle misure previste 

dalle Autorità per il contenimento del Covid-19 (verrà richiesta specifica autodichiarazione) 
 

COSA SI PUO’ ACQUISTARE 

✓ prodotti alimentari, bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, per l’igiene personale, 

medicinali, prodotti farmaceutici 

DOVE 

✓ presso gli esercizi commerciali del Comune di Bertiolo che ai sensi dei DPCM vigenti possono continuare 

a lavorare e che vendono i prodotti elencati al punto precedente. 
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

✓ € 300,00 per i nuclei composti da una sola persona ((buoni spesa da € 10,00) 

✓ € 300,00 per il capofamiglia e € 150 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare (buoni spesa da 

€ 10,00) 
 

COME SI FA LA DOMANDA 

✓ Compilando l’apposito modulo stampato sul retro del presente avviso o disponibile sul sito del Comune di 

Bertiolo (http://www.comune.bertiolo.ud.it/):  

✓ inviare via mail con allegato documento di identità all’indirizzo:  protocollo@comune.bertiolo.ud.it   

✓ consegnare in Comune previo appuntamento telefonico telefonando al n. 0432 917004  int. 2 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

✓ a partire da lunedì 11 gennaio 2021 e fino a lunedì 25 gennaio 2021 

Si specifica che le domande potranno essere presentate anche da coloro che hanno già beneficiato dei 

buoni spesa, trattandosi di una misura di emergenza alimentare.  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Per poter presentare la domanda bisogna rientrare nei seguenti parametri, che devono sussistere 

simultaneamente: 

a) DISPONIBILITÀ MENSILE NETTA (data dalla differenza fra il reddito mensile e le spese 

insopprimibili, costanti e verificabili sostenute dal nucleo famigliare nel mese di dicembre 2020 – affitto, 

mutuo, utenze domestiche, finanziamenti per beni di primaria necessità) massima pari a: 

€ 600,00 per i nuclei composti da una sola persona  

€ 600,00 per il capofamiglia e € 200 per ogni ulteriore componente del nucleo famigliare  

b) disponibilità liquide sul conto corrente, su libretti e altri depositi (alla data 31/12/2020) massime pari a € 

2.000,00 a persona del nucleo famigliare; 

c) in conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

le domande che soddisfano i requisiti a) e b) verranno considerate prioritariamente rispetto alle richieste 

dei nuclei familiari che percepiscono sovvenzioni sostitutive del reddito (Naspi, ReI, Reddito di 

Cittadinanza….). 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E UTILIZZO BUONI 

✓ Le domande verranno valutate dal Servizio Sociale sulla base dei criteri individuati dalla giunta. 

✓ L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato 

✓ I buoni saranno distribuiti a partire dal 10 febbraio 2021; 

✓ I buoni si potranno utilizzare dal  12/02/2021  al 20/03/2021. 
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