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Area Amministrativa, tributi e Sociale 

Via Fiore dei Liberi n. 23 – 33040 PREMARIACCO – Provincia di Udine 
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AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE BUONI SPESA  
A SOSTEGNO DEL REDDITO PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ 

Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare 
(ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020) 

 
E’ indetto  avviso pubblico per l’assegnazione di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima 
necessità destinati alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID19. 
Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e 
prodotti di prima necessità, con esclusione tassativa dell’acquisto di bevande alcoliche (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: 
 

COMPONENTI IL NUCLEO VALORE BUONI SPESA 
si considera famiglia anagrafica MENSILE 

1 200,00 

2 300,00 

3  - 4 400,00 

4 o più 500,00 

 
Gli uffici competenti hanno la facoltà di assegnare una quota diversa, nelle situazioni in cui ne 
ravvisino l’evidente necessità. 
 
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati 
con il  Comune di Premariacco.  
L’elenco dei negozi convenzionati è reperibile sul sito istituzionale del Comune, 
www.comune.premariacco.ud.it . 
 
 
REQUISITI 
L’accesso ai buoni spesa di cui sopra è riservato a: 

a. cittadini residenti nel  Comune Premariacco; 
b. il cui nucleo familiare sia stato esposto a effetti economici derivanti dall’emergenza Covid-

19  e in difficoltà a far fronte alle necessità per l’acquisto di beni di prima necessità e/o 
farmaci e presidi medici; 

c. il cui nucleo familiare disponga complessivamente alla data di presentazione della 
domanda di un patrimonio mobiliare (somme di denaro depositate presso istituti di credito 
e/o uffici postali, titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi) inferiore all’importo di Euro 
5.000 (cinquemila); 

 
 
 

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


PRIORITA’ 
Nella gestione delle risorse verrà  data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico (Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno 
previste a livello locale o regionale) tenendo conto anche degli eventuali soggetti fragili a carico 
(Minori, anziani, disabili). 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta utilizzando il modello allegato e reperibile 
sul sito istituzionale del Comune, attraverso le seguenti modalità: 
A.  Compilazione e firma digitale del modello e spedizione via PEC all’indirizzo  
comune.premariacco@certgov.fvg.it; 
B. Compilazione e firma del modello e spedizione della domanda scansionata via e-mail 
all’indirizzo protocollo@comune.premariacco.ud.it;  
C. Compilazione e consegna a mano, previo appuntamento telefonico, presso il servizio 
segreteria del Comune. 
 
Alla domanda sottoscritta va allegata copia di documento  d’identità. 
 
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 
 
 
MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BUONI 
I buoni verranno consegnati periodicamente presso l’ufficio Segreteria del Comune fino al 
perdurare della situazione di disagio causata dall’epidemia COVID-19 e/o fino ad esaurimento dei 
fondi trasferiti. 
I buoni spesa potranno essere utilizzati fino al 31.07.2020. 
 
 
CONTROLLI 
Il Servizio Sociale procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, anche a seguito di 
selezione o a campione. 
 
Eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, possono essere 
richieste al servizio segreteria, e-mail: protocollo@comune.premariacco.ud.it, telefono  0432 
729009.  
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