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Prot. n. 6220      

AVVISO DI DISTRIBUZIONE BUONI SPESA  
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 

Art. 1 
OGGETTO  
Il Comune di Frassinelle Polesine distribuisce buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, nei 
limiti delle risorse attribuite e secondo i criteri dall’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali”.  
 
Art. 2  
BENEFICIARI 
I beneficiari dell’assegnazione dei predetti buoni spesa sono i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 e quelli in stato di bisogno. 
Gli interessati possono accedere ai benefici mediante la compilazione del modello di autocertificazione 
allegato. 
 
Art. 3  
VALORE E TIPOLOGIA DEI BUONI SPESA 

Verranno distribuiti buoni spesa di diverso valore spendibili presso gli esercizi commerciali indicati nei buoni 
stessi. 
A ciascun beneficiario verranno consegnati buoni spesa in numero tale da conseguire l’importo complessivo 
assegnato. 
 
Art. 4 
IMPORTI 
L’importo erogabile viene determinato secondo il seguente prospetto: 
 

Componenti il nucleo familiare Importo mensile erogato Importo massimo erogabile 

1 € 100,00 € 300,00 

2 € 150,00 € 450,00 

3 € 200,00 € 600,00 

4 € 250,00 € 750,00 

5 € 300,00 € 900,00 

6 e più € 350,00 € 1.050,00 

 
Art. 5 
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda dovrà essere presentata compilando il modulo allegato, che dovrà essere trasmesso mediante 
mail all’indirizzo protocollo@comune.frassinelle-polesine.ro.it  o consegnato a mano mediante inserimento 
nell’apposita cassetta posizionata all’esterno dell’edificio municipale (in prossimità della porta d’ingresso 
principale).  
Il modulo di domanda è disponibile: 

- sul sito internet del Comune di Frassinelle Polesine (www.comune.frassinelle-polesine.ro.it); 
- nella cassetta esposta all’esterno dell’edificio municipale (Piazza del Popolo n. 56/14).  

Gli uffici sono disponibili per fornire informazioni e supportare nella compilazione della domanda al numero 
telefonico 0425 933013. 
 

mailto:protocollo@comune.frassinelle-polesine.ro.it
http://www.comune.frassinelle-polesine.ro.it/


Art. 6 
VERIFICHE  
L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali 
beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici.  
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 
dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i 
benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.  
 
Art. 7  
COMUNICAZIONE ESITO  
Dell’esito del procedimento verrà data notizia mediante telefonata da parte degli operatori sociali del 
Comune, direttamente agli interessati.  
Nella stessa telefonata verranno date indicazioni sulle modalità di consegna dei buoni spesa assegnati.  
 
Art. 8 
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA 
I buoni spesa assegnati non sono cedibili e potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi 
commerciali indicati sui buoni stessi.  
I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi e ricariche telefoniche. 
 
Art. 9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è il 
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Frassinelle Polesine. 
 

       Il Responsabile dell’Area Ammnistrativa 

       Dott.ssa Laura Vallese 


