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A V V I S O 

MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE – DELIBERAZIONE G.C. N. 74 DEL 09.07.2021 
“Emergenza Covid-19 – Fondo di sostegno alimentare” 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 09.07.2021 sono state stanziate risorse da 
destinare al finanziamento di nuove misure di sostegno alimentare, al fine di sopperire ai 
fabbisogni dei nuclei familiari più esposti alle ripercussioni economiche della perdurante 
pandemia da COVID-19.  
 
OGGETTO E BENEFICIARI 
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione 
del virus Covid-19 ed è volto a sostenere i nuclei familiari in condizioni di disagio economico in 
possesso dei seguenti requisiti:  
 residenza anagrafica e/o domicilio nel Comune di Valfurva;  
 disponibilità economica complessiva, determinata da redditi di qualunque natura 

(stipendio, pensione di ogni genere, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di 
inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, reddito di 
cittadinanza, reddito di inclusione, CAS, assegno di mantenimento del coniuge, affitti 
percepiti come locatore, altro) percepiti nel mese antecedente la data di presentazione 
della domanda:  
 non superiore ad € 600,00 (in caso di alloggio di proprietà o in comodato gratuito) o ad 

€ 950,00 (in caso di mutuo per prima casa o di affitto) per i nuclei composti da 1 
persona;  

 non superiore ad € 800,00 (in caso di alloggio di proprietà o in comodato gratuito) o ad 
€ 1.1150,00 (in caso di mutuo per prima casa o di affitto) per i nuclei composti da 2 
persone;  

 non superiore ad € 1.000,00 (in caso di alloggio di proprietà o in comodato gratuito) o 
ad € 1.350,00 (in caso di mutuo per prima casa o di affitto) per i nuclei composti da 3 
persone;  

 non superiore ad € 1.200,00 (in caso di alloggio di proprietà o in comodato gratuito) o 
ad € 1.550,00 (in caso di mutuo per prima casa o di affitto) per i nuclei composti da 4 o 
più componenti;  

Coloro che intendono presentare domanda devono inoltre dichiarare:  
1. di essere residenti / domiciliati nel Comune di Valfurva;  
2. la composizione del nucleo familiare di effettiva convivenza;  
3. che il patrimonio mobiliare (quale risultante da depositi bancari, depositi postali, azioni, 

titoli, investimenti e altri prodotti finanziari), posseduto complessivamente da tutti i 
membri del nucleo familiare, è inferiore ad € 10.000,00;  

4. che il reddito complessivamente dal nucleo familiare non è sufficiente a coprire le spese 
per i generi alimentari o i prodotti di prima necessità;  
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LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI  
(Giulia Zangrando) 

5. di essere a conoscenza che il Comune di Valfurva in sede di istruttoria o 
successivamente all’erogazione dei buoni spesa, potrà effettuare controlli e/o ispezioni 
volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.   

Il valore del buono spesa viene definito in:  
- € 120,00 pro capite per nuclei familiari NON beneficiari di altri contributi 

pubblici e/o misure di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza, Cassa 
Integrazione, disoccupazione); 

- € 100,00 pro capite per nuclei familiari la cui fonte di reddito sia derivante 
da lavoro dipendente o privato. 

Qualora nel nucleo familiare sia compreso un minore di età compresa fra gli 0 e i 3 anni di età, 
viene automaticamente applicata una maggiorazione del buono spesa pari ad € 100,00.  
I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari o 
prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune.  
L’individuazione dell’esercizio commerciale ove spendere il buono, tra quelli aderenti 
all’iniziativa, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.  
I buoni spesa vengono 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).  
I buoni spesa devono essere utilizzati entro il termine ultimo del 31.12.2021.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli interessati possono presentare istanza utilizzando l’apposito modello di autocertificazione 
reperibile sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, con una delle seguenti modalità:  

 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;  
Si ricorda che per l’accesso al sistema di protocollazione on-line è necessario dotarsi 
di credenziali SPID;  

 firmando ed inviando il modello di autocertificazione 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).  
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