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Prot. n.6463 

2° AVVISO  

MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ 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 delle deliberazioni della G.C. n. 47 del 6.04.2020 e n.59 del 28.04. 

2020, 

SI RENDE NOTO 

che è indetto avviso pubblico per la fornitura di assegni alimentari per l'acquisto di beni di prima necessità, 

esclusi gli alcolici, destinati alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da virus — COVID 19. 

ll valore del Buono 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 , ecc.) è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare 

come indicato in tabella e che risultano in possesso dei requisiti di accesso successivamente indicati:  

Componenti Assegnazione  

mensile Euro 

1 200 

2 300 

3 400 

4 e più 500  
con il massimo di € 500,00.- (euro cinquecento). 

I buoni possono essere util izzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con 

l'amministrazione comunale, il cui elenco è reperibile sul sito istituzionale del Comune di San 

Daniele del Friuli, www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  . 

I requisiti del nucleo familiare per accedere al beneficio sono: 

1. essere residente nel Comune di San Daniele del Friuli alla data del 29.03.2020; 

2. non avere disponibilità liquide sufficienti per soddisfare le primarie esigenze della famiglia (a titolo 

esemplificativo: depositi, conti correnti, ecc.) e comunque complessivamente inferiori ad € 

5.000,00.- alla data del 29 marzo 2020; 

3. non beneficiare di RdC, Rei, Naspi, ecc. e/o altri ammortizzatori sociali, quali ad. es. cassa 

integrazione, o altre misure di sostegno al reddito (quali, a mero titolo esemplificativo: REI, 

pensioni sociali e di invalidità, Reddito di Dignità, ecc.)  per un importo superiore a € 1.000,00 mensili per 

nucleo familiare oppure se beneficiari detto sostegno risulta sospeso.   

4. Condizione lavorativa da dichiarare per ciascuno dei componenti il nucleo familiare:  

 essere occupato in "attività sospesa" in conformità alle disposizioni inerenti all'emergenza COVID19, 

con privazione dello stipendio e/o di qualsiasi reddito (1) (anche se in attesa di erogazione di 

ammortizzatori sociali); 

 essere inoccupato  o d isoccupato.  

(1) in conformità con il DPCM dell'il marzo 2020 ed in conformità con il DPCM del 22 marzo 2020 
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Modalità di presentazione della domandata 

 

La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente secondo la specifica modulistica 

reperibile sul sito istituzionale del Comune di San Daniele del Friuli (la quale sostituisce la precedente 

modulistica relativa al 1°Avviso) (http://www.comune.sandanieledelfriuli.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, entro 

martedì 12 maggio 2020, esclusivamente tramite email all'indirizzo a ciò dedicato: buonispesa@san-

daniele.it, al fine di evitare che il cittadino si debba recare presso gli uffici del Comune per la consegna e 

la protocollazione della domanda. Salvo casi di acclarata impossibilità per i quali si dovrà contattare 

l'Ufficio Sociale del Comune telefonando allo 0432 946544 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00, 

concordando un appuntamento per la  consegna dell'istanza.  

Gl i uffic i comunali cureranno la valutazione del le domande così r icevute sul la base del protocol lo 

assegnato. I richiedenti che hanno già ottenuto i buoni spesa  (1° Avviso)  non possono 

inoltrare ulteriore domanda.      

Una volta ricevuta conferma di accettazione/respingimento della domanda sarà dato riscontro 

sull'indirizzo e-mail utilizzato dal richiedente per l'invio, dando anche indicazione sulle modalità di 

consegna dei buoni spesa. I buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali aderenti di San 

Daniele del Friuli entro il 15 giugno 2020.   

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 a quelli non assegnatari di altro sostegno pubblico, fino ad esaurimento 

delle spettanze o delle risorse comunque disponibili.  

L'esame delle domande verrà effettuato dall 'Ufficio Sociale del Comune tramite coordinamento con 

il Servizio Sociale d'Ambito. Si provvederà così alle verifiche di competenza su quanto dichiarato.  

Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda è possibile rivolgersi 

all'Ufficio Sociale del Comune, in via preferenziale tramite email: sociale@san-daniele.it al tel. 

0432.946544  dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00. 

San Daniele del Friuli, 29/04/2020 
 

 
IL SINDACO 
Pietro Valent 
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