
                 COMUNE DI FREGONA 

 

                              Avviso per la cittadinanza 
 

Prot. n. 2221/2021.                            Buoni spesa – Covid-19  
                                                                                                                                                                                                                                                     

per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità a favore di cittadini colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19. 

 

(art. 2 del D.L. 154/2020 e ORDINANZA della Protezione civile n. 658/2020) 

 

SI RENDE NOTO 

 

che i cittadini residenti, colpiti dalla negativa situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, 

possono presentare richiesta di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità (con 

esclusione di alcoolici, superalcoolici, lotterie e sigarette) da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali 

indicati in apposito Elenco pubblicato sul sito del Comune. 

 

CRITERI D’ACCESSO: 

 

Posso presentare richiesta: 

- nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

- altri nuclei familiari in stato di bisogno al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando 

comunque priorità a quelli non assegnatari di sostegni pubblici (contributi nazionali, regionali e comunali, …). 

 
Le domande presentate saranno valutate dal Servizio sociale tenendo conto di indicatori di necessità e 
socioeconomici, oltre ad eventuali peculiarità dichiarate in sede di presentazione della domanda. 
 

- Reddito pro capite mensile inferiore o uguale ad € 400,00 (con riferimento di norma al mese precedente alla 
data di presentazione della domanda) 

- presenza o meno di canoni di locazione o mutui per la casa di abitazione già contratti; 
- numerosità, tipologia e composizione del nucleo familiare, con particolare attenzione alla presenza nello stesso 

di minori di età o di persone con disabilità certificata e/o con patologie che concorrono alla situazione di disagio 
socioeconomico; 

- un patrimonio mobiliare riferito all’intero nucleo familiare e relativo alla fine del mese precedente la domanda, 
derivante a titolo esemplificativo da conto corrente bancario e/o postale, depositi, libretti di risparmio, titoli di 
Stato o azioni non immediatamente utilizzabili, non superiore ad € 5.000,00. 
 

ENTITA’ DEI BUONI SPESA 

 
L’importo massimo ed una tantum massimo assegnabile in buoni spesa è il seguente: 

nucleo familiare composto di n. 1 persona  €  200,00 
nucleo familiare composto di n. 2 persone  €  300,00 
nucleo familiare composto di n. 3 persone  €  400,00 
nucleo familiare composto di n. 4 e più persone  €  500,00 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda scaricabile dal sito del Comune di Fregona dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021 
utilizzando l’apposita dichiarazione sostitutiva e dovrà pervenire debitamente compilata in tutte le sue parti 
preferibilmente a mezzo: PEC - info.comune.fregona.tv@pecveneto.it  o Mail - assistenza@comune.fregona.tv.it 
 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà valutata tenendo conto dei criteri e priorità di cui sopra e comunque 
fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune. 
Per informazioni ed appuntamenti contattare l’Ufficio Servizi sociali: telefono 0438.916820; mail: 
assistenza@comune.fregona.tv.it 
Si informa infine che Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dai richiedenti e che i buoni non sono rimborsabili, non danno diritto al resto e l’uso improprio può dar 
luogo a violazioni di legge penalmente perseguibili.       
                   

      Il Sindaco Patrizio Chies  
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