
 

 

 

 
 

 

   

         1 

  

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione alla deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 25 maggio 2022 assunta con 

riferimento a quanto disposto dal’art. 53 del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 

23 luglio 2021, n. 106 

RENDE NOTO 
 

che, sino alle ore 12.00 di giovedì 16 giugno 2022, i soggetti colpiti dalla situazione economica 

determinatasi anche per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per 

beneficiare di contributi per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e prodotti per 
l’igiene personale. 
 

1. Chi può fare richiesta 
- Possono fare richiesta i soggetti bisognosi, prioritariamente, i cittadini colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 in possesso dei seguenti requisiti: 

- ISEE ordinario pari o inferiore a € 9.000, 00 per le famiglie composte da una persona; 

- ISEE ordinario pari o inferiore a € 12.000, 00 per le famiglie composte da due persone; 

- ISEE ordinario pari o inferiore a € 15.000, 00 per le famiglie composte da tre o più persone; 

L’attestazione ISEE dovrà essere allegata alla richiesta. 

 

- I richiedenti devono essere in possesso della cittadinanza italiana o UE, oppure della cittadinanza 

di uno Stato non appartenente all’Unione Europea purché titolari di regolare permesso di 

soggiorno o di carta di soggiorno; devono inoltre essere residenti anagraficamente nel Comune di 

Verrès. 

 

- Non verrà erogato il contributo ai soggetti che risultino debitori, sia in qualità di richiedenti che  

componenti del nucleo familiare, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Verrès. 

 

-Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare. 

 

 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

EROGAZIONE BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA 
NECESSITÀ E PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE A SOSTEGNO DELLE 
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2. Priorità nella concessione delle misure di sostegno 
Nel caso in cui le richieste di contributo superino la somma disponibile, si procederà all’erogazione 

dell’importo tenendo conto del valore dell’ISEE ordinario. 

 

 3. Entità del sostegno  
Per ciascun nucleo familiare potrà essere erogato un contributo massimo pari a: 

€ 150,00 per le famiglie composte da una persona; 

€ 200,00 per le famiglie composte da due persone; 

€ 250,00 per le famiglie composte da tre persone; 

€ 300,00 per le famiglie composte da quattro persone o più persone. 

 
4. Modalità di presentazione della richiesta 
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del 

Comune oppure disponibile presso gli uffici comunali: 

- a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.verres.ao.it 

- consegnata 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 del sostegno  
L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata dalla Giunta comunale tenendo conto 

dei criteri di priorità di cui all’art. 2. 

Il Segretario, sulla base della deliberazione di attribuzione della Giunta comunale 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. 

 

Il beneficiario consegna, apponendo la data di utilizzo e la firma, ad uno o più degli esercizi 

commerciali di cui sopra i buoni alimentari ottenuti, per l’acquisto di soli generi alimentari di 
prima necessità e prodotti per l’igiene personale; i buoni dovranno essere utilizzati entro la data 

di scadenza indicata. 
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 interno 5 

e-mail segreteria@comune.verres.ao.it 

 
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. 
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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 

il Municipio. 

 
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 30/05/2022 

              

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            Elisa Manuela VALENTINO 

        Firmato in originale 


