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Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare 

Vista 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”; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 07/04/2020; 

Tutti i cittadini che ritengono di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, 
possono presentare l’istanza al Comune di Buttrio che valuterà i requisiti; 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, 
regionale o nazionale) tenendo conto anche degli eventuali soggetti fragili presenti nel nucleo (Minori, 
anziani, disabili); 

L’Istanza/autocertificazione andrà presentata esclusivamente con il modello allegato e scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.buttrio.ud.it 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.buttrio.ud.it, 
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune nelle 
giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 previo appuntamento, almeno un giorno 
prima. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Verrà rilasciato ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanale, in tagli da € 10,00 come 
segue: 

 Di € 40,00 nucleo di 1 componente 

 DI € 60,00 nucleo di 2 componenti 

 Di € 80,00 nucleo fino a 4 componenti 

 Di € 100,00 nucleo con oltre 4 componenti 

I buoni verranno consegnati per il fabbisogno di 4 settimane. L’erogazione potrà essere prorogata in funzione 
alla disponibilità finanziaria e qualora permangono i requisiti dichiarati e che non vi siano altre istanze da 
soddisfare prioritariamente. 

Il richiedente verrà contattato telefonicamente dall’assistente sociale del comune per la valutazione dei 
requisiti. 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici e generi di 
prima necessità presso gli esercizi commerciali, agricoli e la farmacia che hanno aderito, il cui elenco è 
pubblicato sul sito del comune e consegnato ai diretti interessati. 
 

Informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0432636112 dal lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 12.00. 
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