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AVVISO - ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM IN FAVORE
DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO. MISURE DI CONTENIMENTO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
La Giunta Comunale, con deliberazione n.29/g dd 06.04.2020 ha approvato i requisiti e le
modalità di presentazione della domanda per l’ottenimento dei Buoni Spesa - risorse per
solidarietà alimentare.
PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER
NUCLEI IN DIFFICOLTA’
COME INOLTRARE LA DOMANDA
Gli interessati possono scaricare la richiesta il modulo della domanda dal sito del Comune di
Sgonico-Občina Zgonik http://www.comune.sgonico.ts.it/, compilarla e inviarla alla Segreteria.
Gli interessati inoltrano la domanda firmata e scansionata o fotografata, con foto della carta
d’identità alla mail protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it o all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata comune-obcina.sgonico-zgonik@certgov.fvg.it .
SE NON SI E’ IN GRADO DI STAMPARE IL MODULO
Se non si è in grado di stampare il modulo si può copiarlo a mano e compilarlo, in stampatello,
firmarlo e inviarlo via mail all’indirizzo suindicato come foto, assieme alla foto della carta d’identità.
Per chi compila il modulo a mano, non è necessario copiare tutta la parte relativa all’Informativa
sulla protezione dei dati (privacy), è sufficiente riportare la seguente dicitura: “ho letto e accetto
integralmente le condizioni relative alla tutela della privacy riportate sul modulo di domanda
ufficiale pubblicato sul sito del Comune di Sgonico”.
Se non si ha la possibilità di collegarsi ad Internet o non si possiede uno smartphone per
fotografare il modulo firmato e la carta d’identità da inviare via mail, si può telefonare al numero
040-229150 oppure 040-229101 per le istruzioni su come presentare la domanda in via non
telematica (dal lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12).
INFORMAZIONI
Per informazioni mail: protocollo@com-sgonico.regione.fvg.it , alla quale si può scrivere il proprio
quesito.
BUONI SPESA
I buoni spesa sono emessi direttamente dal Comune di Sgonico-Zgonik:
• sono Buoni Spesa sono in taglio da 25,00 (venticinque) o 50,00 (cinquanta) euro;
• sono stampati su carta su cui sono riportati (logo del Comune, il valore del Buono e il
numero protocollo corrispondente al numero di protocollo della domanda per l’ottenimento
del beneficio; sul retro: timbro e data della consegna).
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Il buono spesa vale per l'acquisto di alimenti quali pane, pasta, carne, olio, sale, zucchero, frutta,
verdura etc. (esclusi alcolici), nonché prodotti per la prima infanzia quali latte, omogeneizzati, etc.,
alimenti per animali d’affezione, prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio (quali sapone,
dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, pannolini, etc.) nonché farmaci
da banco.
RETE ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIA
I Buoni Spesa potranno essere utilizzati nei supermercati operanti sul territorio del Comune di
Sgonico-Zgonik, aderenti alla rete e inseriti nell’Elenco Aperto degli esercizi commerciali pubblicato
sul sito.
REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda di Buoni Spesa le persone residenti nel Comune di Sgonico- Zgonik
, le persone senza fissa dimora, richiedenti asilo o titolari di permesso di protezione umanitaria in
condizione di contingente indigenza economica come conseguenza dell'emergenza Covid-19, che
si trova in uno stato di bisogno che, allo stato, gli preclude la possibilità di procurarsi ed acquistare
generi alimentari e farmaci da banco per sostenere il proprio nucleo familiare.
Requisiti:
- componenti della famiglia anagrafica la cui la situazione occupazionale si è modificata dallo
scorso mese di febbraio con la conseguente condizione di disagio economico per l'emergenza
Covid-19;
- soggetti non destinatari di sostegni economici pubblici o, in caso di utenti percettori di altri
contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi
potranno beneficiare della misura, nel rispetto della priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;
- famiglie anagrafiche con patrimonio mobiliare inferiore a € 10.000,00 alla data del 31 marzo 2020
o con patrimonio mobiliare superiore a € 10.000,00, ma indisponibile .
ENTITA’ DEI BUONI SPESA:
- valore del buono per i single: € 150,00
- valore del buono per famiglie con due componenti: € 250,00
- valore del buono per famiglie con tre o più componenti: € 350,00
- presenza di neonati-infanti 0-3: € 100,00 cadauno
- casi particolari (es: allergie, celiachia ecc.) da valutare, incremento buona spesa: € 50,00
Per ogni famiglia anagrafica la domanda per l’assegnazione dei buoni spesa può essere
presentata da un solo componente.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 2).
L’Amministrazione comunale procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a
seguito di specifica selezione o a campione.
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TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande presentate saranno raccolte dal lunedì al venerdì a decorrere dal 7 aprile 2020 fino al
30 aprile 2020. Coloro che hanno già beneficiato della prima assegnazione potranno ripresentare
la domanda dopo il 30 aprile 2020. La domanda verrà accolta a seguito della verifica della
disponibilità di risorse, fino a loro esaurimento.
CONSEGNA DEI BUONI
Gli Uffici comunali, a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti, certificanti la
condizione di contingente indigenza economica derivata da Covid-19, assegnerà i Buoni Spesa
spettanti fino ad esaurimento dei fondi disponibili messi a disposizione del Comune, in base alla
priorità menzionata e in seguito all’ordine cronologico di presentazione risultanti dalla data e dal
numero di protocollo.
Il Buono Spesa verrà consegnato all’indirizzo di residenza del richiedente dai Volontari della
Protezione civile incaricati dal Comune oppure potrà essere ritirato al Protocollo del Comune di
Sgonico – Zgonik previo appuntamento telefonico.
Contestualmente al ritiro del Buono Spesa, il cittadino dovrà sottoscrivere per ricevuta della
consegna del buono. In caso di presenza di più persone, sarà fatto obbligo di rispettare tutte le
misure di distanza di sicurezza.
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