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Prot. n. 2343

Torviscosa, 8 aprile 2020

Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”.
 La deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 08/04/2020, immediatamente
eseguibile;
Tutti i cittadini possono sottoscrivere domanda, se pensano di avere titolo in base a quanto
disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che dispone:
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei
beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 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.
Si tenga presente che le modalità con cui vengono valutate le domande delle persone
destinatarie delle iniziative di solidarietà alimentare, sono definite nelle linee guida approvate
con deliberazione giuntale n. 26/2020.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale)
Si ricorda che una dichiarazione falsa in autocertificazione, comporta oltre all’immediata
esclusione dai benefici, la denuncia nelle sedi competenti.
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente: www.comune.torviscosa.ud.it nella homepage alle voce “News”. Il
medesimo modello sarà altresì disponibile all’esterno dell’ingresso della sede municipale di
Piazza del Popolo n. 1, piano terra.
L’istanza, cui dovranno essere allegati una scansione di un documento di identità di chi la
presenta e gli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda, andrà inviata via e-mail al
seguente indirizzo: franca.bertossi@agroaquileiese.utifvg.it oppure presentata personalmente
al Servizio sociale del Comune, Ass. soc. sig. Franca Bertossi previo appuntamento con la stessa

telefonando al n. 0431 388723.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Questa Amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo dei buoni spesa che verranno
commisurati al numero di componenti del nucleo familiare e determinati nella misura di € 50,00
per ogni componente; tali somme sono reiterabili dopo 15 giorni dalla prima concessione.
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità, presso gli esercizi commerciali che avranno aderito all’iniziativa.
L'elenco degli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse sarà reso pubblico sul
portale del Comune.
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Tutte le informazioni potranno essere richieste telefonicamente all’Assistente Sociale
Sig.ra
Franca
Bertossi
tel.
0431
388723
e-mail
all’indirizzo:
franca.bertossi@agroaquileiese.utifvg.it

IL SINDACO
f.to Roberto Fasan

Allegati:
- Linee giuda approvate con deliberazione di giunta comunale n. 26/2020,
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà,
- Informativa sul trattamento dei dati personali.
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