
COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
 
  

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

BUONI SPESA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

Prot. 1439 

Avviso per l'assegnazione dei buoni spesa dedicati all'acquisto di generi alimentari 

a favore di persone e/o famiglie in condizioni di fragilità economica a seguito 

dell'emergenza Covid-19. 
 
 Viste: 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 re-
cante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 6/04/2020; 
 

Tutti i cittadini possono sottoscrivere domanda, se pensano di avere titolo in base a quanto disposto 
 
dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che dispone: 
 
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo con-
tributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiolo-
gica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed es-
senziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 
 
Si tenga presente che le modalità con cui vengono valutate le domande delle persone destinatarie 

delle iniziative di solidarietà alimentare, sono definite nelle linee guida approvate con deliberazione 

giuntale n.37 del 6.04.2020. 

Si avvisano i soggetti interessati che il modulo per la verifica dei requisiti dei richiedenti è scaricabile 

dal sito del Comune di San Vito al Torre www.comune.sanvitoaltorre.ud.it 

 e sulla pagina Facebook del Comune. Le COPIE CARTACEE SONO DISPONIBILI presso il 

Municipio di San Vito al Torre (appesi alla porta principale). 

Per informazioni è possibile chiamare l'assistente sociale Laura Savino al numero 

0431-388583 nei seguenti orari: 

– lunedi, giovedì, venerdì dalle 08:30 alle 14:30 

– mercoledi dalle 10:30 alle 12:30 

http://www.comune.sanvitoaltorre.ud.it/


E' possibile anche inviare una mail all'indirizzo: 

laura.savino@agroaquileiese.utifvg.it. 
Il buono spesa è determinato nella misura di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare. 

I buoni ricevuti potranno essere spesi negli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa ed 

indicati nella lista che verrà fornita al momento del ritiro dei buoni. 

Gli interessati dovranno presentare la domanda seguendo le seguenti istruzioni: 

1) compilare il modulo dell'autocertificazione e il modulo dell'informativa sulla privacy (per 

informazioni fare riferimento ai recapiti sopra indicati); 

2) scansionare o fotografare l'autocertificazione, l'informativa privacy ed un documento di 

riconoscimento valido; 

3) inviare tutta la documentazione via mail all'indirizzo laura.savino@agroaquileiese.utifvg.it 

indicando come oggetto "BUONI SPESA"; 

4) i richiedenti che avranno diritto ai "buoni spesa" verranno contattati direttamente dall'assistente 

sociale per il ritiro dei buoni. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, presso gli 
esercizi commerciali che avranno aderito all’iniziativa. 
L'elenco degli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse sarà reso pubblico sul portale 
del Comune. 
 
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 
 

IL SINDACO 
Dott.ssa Doretta CETTOLO 

 


