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IL SEGRETARIO COMUNALE 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 
attuazione alla deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 03.06.2020 assunta a seguito del 

trasferimento straordinario a favore dei Comuni per l’anno 2020 disposto dall’art.12 della legge 

regionale 21 aprile 2020 n.5 e dalla deliberazione della Giunta regionale n.412 del 22.05.2020 
 

RENDE NOTO 

 

che, dal 10 giugno-2020 e sino alle ore 12.00 del -30 giugno-2020, i soggetti colpiti dalla 
situazione economica determinatasi anche per effetto dell’emergenza COVID-19 CHE NON HANNO 
GIÀ OTTENUTO I BUONI PASTO NELLA PRECEDENTE EROGAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2020, 
possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, da 

utilizzarsi negli esercizi commerciali del territorio del Comune di Verrès di cui all’elenco che è 

pubblicato sul sito web del Comune ed affisso in ciascuno degli esercizi aderenti. 

 
1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. 
 

2. Priorità nella concessione dei buoni spesa 

I buoni spesa alimentari saranno erogati secondo le seguenti priorità: 
a) Nuclei familiari con minori privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 

soddisfare i bisogni primari del nucleo. 
b) Nuclei familiari, anche in assenza di minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali 

da non poter soddisfare i bisogni primari del nucleo. 
c) Nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il 
datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a 
responsabilità del lavoratore. 

d) Nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma sospesa a causa 
dell’emergenza COVID-19. 

e) Soggetti già in carico ai Servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, 
Rei, Naspi, SGATE, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti, 
contributi regionali ai sensi della legge regionale 23/2010 artt. 13 e 14 – Minimo vitale e 
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contributo straordinario e della legge regionale 3/2015 - Prestito sociale d’onore liquidati a 
partire da gennaio 2020, altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale). 

f) In via residuale, soggetti in condizione di difficoltà che usufruiscono di prestazioni non 
significative dal punto di vista del reddito. 

g) altro 
 
3. Entità dei buoni spesa  

Il valore complessivo dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 
- nucleo familiare composto da n. 1 persona  €   80,00 
- nucleo familiare composto da n. 2 persone  € 140,00 
- nucleo familiare composto da n. 3 persone  € 200,00 
- nucleo familiare composto da n. 4 o più persone € 300,00 
 
4. Modalità di presentazione della richiesta 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del 
Comune oppure disponibile in versione cartacea distribuita in ogni esercizio commerciale aperto 
sul territorio comunale, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo email all’indirizzo segreteria@comune.verres.ao.it 
- consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare l’e-mail, depositando 

la domanda compilata e sottoscritta nell’apposita buca delle lettere sulla facciata della 

sede municipale. 
 

5. Modalità di erogazione dei buoni spesa  

L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata, dal Segretario comunale di concerto 
con la Giunta comunale, sentito il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, 
salute e politiche sociali, tenendo conto dei criteri di priorità di cui all’art. 2. 

Il Segretario, di concerto con la Giunta comunale sulla base di casi che richiedono la priorità, delle 
indicazioni del Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche 
sociali e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, comunicandone l’ammontare sia ai nuclei 
beneficiari, sia agli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito web del Comune, 
nonché l’eventuale validità. 
 
Il beneficiario consegna ad uno o più degli esercizi commerciali di cui sopra i buoni alimentari 
ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma. 
L’esercizio commerciale, ritira il buono ed emette scontrino fiscale per quanto speso che 

consegna direttamente all’utente. 
 
6. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri:  
telefono 0125.929324 
e-mail segreteria@comune.verres.ao.it 
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7. Controlli 

Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la 
produzione di specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la 
normale ripresa delle attività. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
8. Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio on line del 
Comune e  nella home page del sito istituzionale del Comune ed è affisso, in forma cartacea, 
presso gli esercizi commerciali aperti nel territorio comunale. 
L’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa verrà pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune e verrà anche affisso direttamente in ognuno degli esercizi aderenti. 
 

9. Privacy 

L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. 
 
 
Verrès, lì  
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            Dott. Sergio VICQUERY 


