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Prot. n.649   del 2020 

AVVISO PUBBLICO 

Assegnazione del contributo economico a favore di persone e/o famiglie 

in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione 

emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 

trasmissibili (COVID -19) 
 

 
Premessa 
 

Il Comune di VALLINFREDA, nell’ambito delle proprie competenze ed in qualità di Ente di 
prossimità, è stato delegato all’individuazione delle persone che, per vari motivi, si trovano in 
condizione di indigenza e necessitano di essere supportati dal punto di vista economico per le 
spese di prima necessità. 
 
Oggetto del Servizio 
 

Il presente Avviso, diramato in situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Virus Covid - 19, 
regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto previsto 
nell’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020, adottato al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari, 
delle persone e delle famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi privi della 
possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità. 
 
Tipologia del beneficio 
 

Ogni beneficiario potrà richiedere i “buoni spesa” per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prima 
necessità, compresi i farmaci, nel territorio comunale, da spendere nei seguenti esercizi 
commerciali che hanno già dichiarato la propria adesione e disponibilità:  
1)  Negozio Alimentari Teodora  Proietti - Via Vittorio Emanuele II;   
2) Trattoria “La Madia” di Antonino Palumbo - Via San Rocco - solo per consegna a domicilio di 
prodotti alimentari preparati, di prima necessità. 
3) Farmacia San Michele Dott.ssa C. Barrile – Piazza del Mercato 
L’ammontare dei “buoni spesa”, potrà variare a seconda della composizione del nucleo familiare. 
 
L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili e fino alla concorrenza 
del trasferimento fondi assegnati a codesto Ente. 
 

 

Destinatari del contributo economico 
 

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o 
momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità 
residenti nel Comune di Vallinfreda e, se cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, in 
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità. 
La platea dei beneficiari sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico. 
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Si precisa fin da ora nel presente avviso che:  
 
La platea dei beneficiari e cioè le persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità 
può essere così composta:  

• Soggetti già seguiti dai servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali 
(RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non 
significative dal punto di vista del reddito;  

• Soggetti che hanno perso il lavoro; 

• Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio 
sostentamento;  

• Soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli 
temporaneamente domiciliati nel Comune, che non riescono, in questa fase dell’emergenza 
Covid 19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare. 
 

POTRÀ PRESENTARE LA DOMANDA UN SOLO COMPONENTE PER NUCLEO FAMIGLIARE 
CONVIVENTE. 

 
Considerati i caratteri di eccezionalità e temporaneità della misura nazionale, data dall’emergenza 
alimentare dovuta all’isolamento sociale, la procedura si avvierà senza il ricorso alla prova del 
calcolo dei mezzi (ISEE). 
 
I criteri di priorità possono essere così determinati: 
 
• Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali; 
• Numerosità del nucleo familiare; 
• Presenza di minori; 
• Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità; 
• Situazioni di marginalità e di particolare esclusione. 
 
Presentazione della domanda 
 
I cittadini residenti nel territorio comunale, i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, 
in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, dovranno far pervenire, presso la Sede 
Comunale di VALLINFREDA (Piazza del Mercato, 6) a decorrere dal 3 Aprile 2020, e fino al 9 
Aprile 2020, la domanda allegata al presente avviso. (Allegato A), con oggetto: RICHIESTA 
ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO - COVID 19.  
L’Ufficio comunale competente, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successi, in ordine 
alla veridicità delle attestazioni riportate nella domanda pervenuta.  
 
Trattamento dei dati personali 
 
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione saranno trattati nel rispetto del Codice 
Privacy - Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento U.E 2016/679. 
A tal fine il Comune di VALLINFREDA si impegna a mantenere la riservatezza ed a garantire 
l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento degli stessi.  
                                                                             

 
 IL SINDACO 

       Prof. Piero CHIRLETTI  
 

 


