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A V V I S O 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ORDINANZA N. 658/2020 
“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

RICHIESTA BUONO SPESA 

I Buoni spesa sono destinati a famiglie in difficoltà che non riescono a soddisfare i bisogni 
primari. È a loro, prima di tutto, che sono indirizzate le misure «contro l'emergenza 
alimentare» previste dalle recenti disposizioni. 
L’Ordinanza in oggetto nasce infatti dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via 
emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio. 
Le risorse ricevute dal Comune per la solidarietà alimentare saranno destinate, pertanto, a 
coloro che necessitano di prodotti alimentari e di prima necessità. 
L’assegnazione dei buoni spesa avverrà mensilmente, secondo le linee guida approvate dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 3.04.2020, a seguito di vaglio preventivo molto 
semplificato e flessibile a parte dei servizi sociali comunali, con gli ulteriori criteri di 
valutazione approvati con determinazione n. 51 dell’8.04.2020.  
 
1. Intervento previsto 
Buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso 
gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  
I buoni spesa saranno erogati mensilmente, a seguito presentazione di apposita istanza, sino 
ad esaurimento dei fondi disponibili (con la precisazione che verrà data evasione alle richieste 
secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse al protocollo comunale).  
Le domande che eventualmente dovessero rimanere escluse rimarranno comunque in lista e 
valutate nel caso le risorse necessarie vengano integrate. 
 
2. Beneficiari 
Destinatari del “buono spesa” sono i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno. 
L’ufficio preposto effettuerà un’analisi delle autocertificazioni assegnando il buono 
prioritariamente alle famiglie i cui componenti non siano assegnatari di sostegno pubblico al 
reddito (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno economico previste a livello locale o 
regionale). 
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I percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito non sono esclusi dal beneficio, ma, 
nel caso, fermi restando i limiti di reddito fissati con la richiamata determinazione n.51/2020, 
ne avranno diritto in misura ridotta. 
 
La domanda di erogazione del buono deve essere effettuata:  
- mediante il sistema di protocollazione on-line, accessibile dal link 

https://valfurva.comune-online.it/web/affari-generali/seleziona-istanza, allegando il 
modello di autocertificazione pubblicato sul sito comunale (sezione modulistica).  
Si ricorda che per l’accesso al sistema di protocollazione on-line è necessario dotarsi di 
credenziali SPID.  

- scaricando il modello di autocertificazione pubblicato sul sito comunale, firmato ed inviato 
all’indirizzo e-mail segreteria@comune.valfurva.so.it   
In questo caso la domanda deve essere firmata in originale, scansionata oppure 
fotografata e corredata di valido documento di identità.  

 
Qualora il cittadino fosse nell’impossibilità di scaricare e inviare l’autocertificazione, la 
richiesta potrà essere presentata personalmente presso la sede comunale (previa fissazione di 
apposito appuntamento al numero 0342 945702 int. 8).  
 
        LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI – DEMO ANAGRAFICO 
  (Giulia Zangrando) 

 Documento firmato digitalmente  
 (artt. 20-21-24 D. Lsg. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i) 
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