COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE
Via Roma n.22 – 33055 Muzzana del Turgnano (UD) - Tel. 0431/69017-69609 - Fax 0431/697869
C.F. 83000510301 – P.IVA 00459470308
PEC: comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it

Prot. Pec. n. 1422

Muzzana del Turgnano, lì 08.03.2021

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE BUONI SPESA/CARD A SOSTEGNO DEL REDDITO PER NUCLEI
FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare
(art. 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”)

IL RESPONSABILE
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 14 del 25/02/2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti di
solidarietà alimentare di cui all’articolo 2 del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 - Definizione dei
criteri di accesso, quantificazione del beneficio e modalità di gestione dell'intervento” e della
determinazione Area Amministrativa n. 72 del 05.03.2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti di
solidarietà alimentare per emergenza Covid-19. Approvazione avviso pubblico e relativa
modulistica per l’assegnazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima
necessità”
RENDE NOTO
Che è indetto avviso pubblico per la distribuzione di BUONI SPESA per l’acquisto di generi
alimentari e di beni di prima necessità destinati a singoli e nuclei familiari, aventi residenza, dimora
abituale o senza fissa dimora, in Muzzana del Turgnano, che si trovano in grave difficoltà a causa
degli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID19.
Il presente avviso ha validità fino all’esaurimento dei fondi.
L’importo del beneficio assegnato tramite i BUONI SPESA, da utilizzarsi esclusivamente nei
negozi convenzionati 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 nella
tabella sottostante:

A) COMPONENTI IL NUCLEO

B) IMPORTO DEL BENEFICIO VALORE BUONI SPESA

1
2
3
4

€ 240,00
€ 300,00
€ 360,00
€ 420,00

5
6
7 o più

€ 480,00
€ 540,00
€ 600,00

In presenza di almeno 1 minore l’importo del beneficio di cui alla colonna B è incrementato di € 60 per ciascun minore

Se nel nucleo familiare sono presenti minori al valore del buono si aggiunge la somma di euro
60,00.- per ciascun minore.
I beneficiari potranno ottenere ulteriori buoni solo all’esaurimento dei buoni spesa ricevuti e
comunque non prima dei 30 giorni dal ricevimento dell’assegnazione. (Modulo B)
I REQUISITI DI ACCESSO
a. avere la residenza, dimora abituale o senza fissa dimora, nel Comune di Muzzana del
Turgnano, o comunque essere presenti nel territorio del Comune di Muzzana del Turgnano
anche in assenza di una formale certificazione anagrafica. Tali requisiti saranno verificati
con la banca dati dell’Ufficio anagrafe del Comune o con presentazione di altra
documentazione (es. contratto di lavoro, stage/tirocini ecc);
b. il nucleo familiare deve risultare in possesso di entrate nette effettivamente percepite
dall’intero nucleo familiare nel mese solare precedente alla data di presentazione della
domanda, di qualunque natura (anche riferite a contributi pubblici), non superiori a €
600,00.- a cui si aggiungono € 100,00.- per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, €
250,00.- in caso di abitazione in affitto oneroso o prestito/mutuo sulla casa ed € 200,00.- in
caso di presenza di persona disabile ai sensi della legge 104/92 art. 3, comma 3, comunque
complessivamente con un’entrata non superiore a € 1.250,00/mese. Gli importi da sommare
e da indicare (la cifra effettivamente incassata dal nucleo nel mese solare precedente)
sono relativi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo a:
1. Retribuzione di qualsiasi genere (esempio: lavoro dipendente, lavoro autonomo,
contratti di collaborazione, compensi vari, ecc;
2. Pensioni di qualunque tipo, compresa quella di cittadinanza,
3. CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e/o FIS (Fondo di integrazione salariale)
4. Indennità statali correlati al Covid-19
5. Aiuti economici statali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, ecc.)
6. Aiuti economici regionali di qualsiasi genere
7. Indennità erogate dall’INPS a qualsiasi titolo (NASPI, bonus nucleo familiare
numeroso, assegni familiari, bonus nascita, bonus figli, ecc.)
8. Aiuti economici comunali di qualsiasi genere (assistenza economica, carta famiglia,
contributo locazioni, bonus vari, ecc.)
NOTA.
NON
RIENTRANO
TRA
GLI
IMPORTI
DA
SOMMARE:
INDENNITÀ/PENSIONI/CONTRIBUTI VARI CORRELATI ALLA DISABILITÀ, FAP,
BORSE LAVORO/STUDIO/TIROCINI INCLUSIVI/SIL.
c. il nucleo familiare non deve disporre complessivamente di depositi bancari/postali ovvero
titoli mobiliari o di Stato, obbligazioni, azioni, buoni fruttiferi, investimenti finanziari o
similari dell’intero nucleo familiare superiori a € 6.000,00.-, rileva la situazione esistente
all’ultimo giorno del mese antecedente alla data della domanda.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica
(Modulo A e B) reperibile sul sito istituzionale o presso l’ufficio del Servizio Sociale del Comune

(contattabile al numero 0431-69017 – int. 5) e si può presentare a partire dal giorno 15 marzo 2021
nei seguenti modi:
A. Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Muzzana del Turgnano da
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 previo appuntamento telefonico al numero
0431-69017 int. 1;
B. Spedizione via PEC al Comune di Muzzana del Turgnano al seguente indirizzo:
comune.muzzanadelturgnano@certgov.fvg.it;
Alla domanda, sottoscritta, va allegata copia della carta d’identità.
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
L’Ufficio Servizi Sociali procederà all’esame delle domande che via via perverranno all’Ente e,
qualora il richiedente risultasse in possesso dei requisiti previsti, procederà alla quantificazione
dell’assegnazione a ciascun nucleo familiare secondo i parametri sopra indicati, per poi erogare il
beneficio tramite la consegna di BUONI SPESA di pari valore.
La quantificazione del beneficio da assegnare corrisponde all’importo indicato nella colonna B)
“IMPORTO DEL BENEFICIO - VALORE BUONI SPESA” della tabella di cui in precedenza, in
riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.
Il valore nominale di ciascun Buono spesa viene fissato in € 20,00.- (venti/00).
Le assegnazioni saranno effettuate fino ad esaurimento dei fondi statali secondo l’ordine
cronologico, data di presentazione della domanda e numero di protocollo assegnato.
Ai beneficiari saranno consegnati BUONI SPESA per un valore corrispondente all’assegnazione
come sopra definita.
I beneficiari potranno ottenere ulteriori buoni solo all’esaurimento dei buoni spesa ricevuti e
comunque non prima dei 30 giorni dal ricevimento dell’assegnazione, ripresentando una nuova
domanda secondo la apposita modulistica predisposta.
I BUONI SPESA che dovessero essere concessi a fronte del presente Avviso non potranno essere
ceduti pena segnalazione alle forze dell’ordine per le azioni conseguenti.

CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, in ordine agli interventi di cui trattasi, provvederà a verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese. I controlli saranno effettuati a campione. In caso di dichiarazioni
non veritiere si procederà mediante la richiesta di rimborso di quanto erogato ed alla segnalazione
alle competenti autorità giudiziarie.

Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, chiamare il
numero di telefono 0431-69017 – int. 5 – nelle ore e giornate d’ufficio.
La Responsabile dell’Area Amministrativa
dott.ssa Daniela Corso
(sottoscritto digitalmente)

