
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI IN 
FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAINT-NICOLAS COLPITI DALLA 
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

IL SEGRETARIO 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione 

dell’art. 2 del Decreto Legge 154/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” (c.d. Decreto Ristori Ter) sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 

della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

RENDE NOTO 
che, a partire da mercoledì 13 gennaio ed entro le ore 12:00 di mercoledì 27 gennaio i soggetti residenti nel 

Comune di Saint- Nicolas, colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-

19, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, da 
utilizzarsi esclusivamente presso l’esercizio commerciale Le Bistrot Gourmand sito in Saint-Nicolas Fraz. 

Fossaz Dessous, 33. 

1. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta, i cittadini residenti nel Comune di Saint-Nicolas bisognosi colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19. 

2. Priorità nella concessione dei buoni spesa 
I buoni spesa alimentari saranno erogati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti 

priorità: 

1) in relazione alle seguenti condizioni: 

a) nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma sospesa a causa dell’emergenza 

COVID-19 

b) nuclei familiari con più redditi derivanti da attività autonoma sospesa a causa dell’emergenza 

COVID-19 

c) nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto 

ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro 

abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del 

lavoratore, ma a causa dell’emergenza COVID-19 

d) nuclei familiari con più redditi derivanti da attività autonoma sospesa a causa dell’emergenza 

COVID-19 e/o lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di 

sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario 

di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, ma a causa dell’emergenza 

COVID-19 

e) nuclei familiari con minori privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 

bisogni primari del nucleo 

f) nuclei familiari, anche in assenza di minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali da non 

poter soddisfare i bisogni primari del nucleo 

g) soggetti già in carico ai Servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito di 

Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Naspi, SGATE, indennità di mobilità, indennità di mobilità, cassa  



 
 

 

 

integrazione guadagni contributo affitti, contributi regionali ai sensi della legge regionale 23/2010, 

altre forme di sostegno previste a livello comunale o regionale) 

h) in via residuale, soggetti in condizione di difficoltà che usufruiscono di prestazioni non significative 

dal punto di vista del reddito; 

2) In relazione all’esiguità della disponibilità di depositi bancari/postali a disposizione del nucleo familiare 

anche in relazione alla presenza di affitto o di mutui; 

3) In relazione al numero di dei componenti del nucleo familiare e della presenza di minori o di situazioni 

di disabilità; 

A parità di condizioni e di requisiti, le richieste avranno ottenuto sinora il minor numero di assegnazioni 
avranno la precedenza. 

3. Entità dei buoni spesa 
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 

• nucleo familiare composto da n. 1 persona € 150,00;  

• nucleo familiare composto da n. 2 persone € 175,00;  

• nucleo familiare composto da n. 3 persone € 200,00;  

• nucleo familiare composto da n. 4 o più persone € 250,00; 

L’entità del valore dei buoni spesa alimentari è incrementato di € 50,00 in caso di:  

• presenza di minori; 

• presenza di disabilità permanenti associate a disagio economico; 

• situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico. 

4. Modalità di presentazione della richiesta 
La richiesta dovrà essere presentata a partire da mercoledì 13 gennaio ed entro le ore 12:00 di mercoledì 
27 gennaio utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del Comune oppure disponibile in 

versione cartacea nell’apposita busta situata sulla bacheca all’ingresso dell’edificio municipale, secondo una 

delle seguenti modalità: 

• a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it; 

• a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.saint-nicolas.ao.it; 

• consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e 
previo appuntamento telefonico al numero 0165/908814 al fine di evitare assembramenti di 
persone. 

5. Modalità di erogazione dei buoni spesa 
L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata, ad insindacabile giudizio del Segretario comunale, 

sentito il Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, tenendo 

conto dei criteri di priorità di cui all’art. 2. 

Il Segretario, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni del Dipartimento Politiche sociali 

dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali e delle disponibilità delle risorse, assegna i buoni, 

comunicandone l’ammontare sia ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato 

sul sito web del Comune, nonché l’eventuale validità. 

Sarà cura del Comune consegnare i buoni spesa dei singoli beneficiari direttamente agli esercizi commerciali. 

L’esercizio commerciale, con cadenza settimanale, bisettimanale o secondo la tempistica maggiormente 

rispondente alla propria organizzazione, emette fattura al Comune, allegando i buoni utilizzati dai beneficiari. 

Il Comune provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 30 dal 



 
 

 

ricevimento. 

6. Ulteriori Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Arch. Mauro RAVASENGA al numero 329/2505890. 

7. Controlli 
Il Comune POTRÀ EFFETTUARE i dovuti CONTROLLI, anche A CAMPIONE, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di specifica 

attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

8. Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 

• all’Albo Pretorio del Comune; 

• nella home page del sito istituzionale del Comune. 

9. Privacy 
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 

679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. 

Saint-Nicolas, 12 gennaio 2021 

IL SEGRETARIO 

Arch. Ravasenga Mauro 

firmato digitalmente 


