
AMBITO TERRITORIALE 
RIVIERA BASSA FRIULANA  

COMUNI DI: CARLINO - LATISANA – MARANO LAGUNARE – MUZZANA DEL TURGNANO – PALAZZOLO 
DELLO STELLA – POCENIA – PORPETTO – PRECENICCO – RIVIGNANO TEOR – RONCHIS – SAN GIORGIO DI 

NOGARO   

 
AVVISO PUBBLICO 

BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ 
Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare 

 (ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020)  
 

IL RESPONSABILE  
 

In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa ai rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili”, e della deliberazione G.C. n. 76 del 30 marzo 2020 ad oggetto: “Atto 
di indirizzo: Emergenza COVID19 – Misure a sostegno in favore di famiglie in stato di bisogno” 

 

RENDE NOTO 

Che è indetto avviso pubblico per il rilascio di Buoni Spesa per l’acquisto di beni di prima necessità destinati 
alle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus – COVID19.  
Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità, con esclusione tassativa dell’acquisto di bevande alcoliche (a mero titolo esemplificativo: generi 

alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene personale e degli ambienti), è calcolato 

proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare come indicato in tabella: 

COMPONENTI IL NUCLEO 
si considera famiglia 

anagrafica 

 
 

VALORE BUONO SPESA 

1 220,00 

2 300,00 

3 360,00 

4 400,00 

5 460,00 

6 500,00 

7 o più 560,00 

 
Se nel nucleo familiare sono presenti minori con età inferiore ad anni 3 al valore del buono si aggiunge la 

somma di euro 100,00 per ciascun minore di detta fascia d’età. 

I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati dei Comuni 

dell’Ambito Territoriale Riviera Bassa Friulana. 

L’elenco dei negozi convenzionati è reperibile sul sito istituzionale di ciascun Comune dell’Ambito Territoriale 

Riviera Bassa Friulana. 

I REQUISITI  



a. cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale “Riviera Bassa Friulana”, con esclusione di 

quelli residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro, che dovranno rivolgersi – per l’erogazione dei 

buoni relativi al mese di maggio 2020 - al proprio Comune di residenza (per informazioni, consultare 

il sito internet www.lignano.org); 

b. cittadini il cui nucleo familiare non risulti (al netto delle spese sostenute per canone di affitto o delle 

rate di mutuo) in possesso di introito mensile pari o superiore alla soglia di accesso definita dalla 

pensione minima INPS (pari a € 515,07) maggiorata di € 50,00 per ogni ulteriore componente del 

nucleo familiare oltre al richiedente e di € 100,00 per ogni componente minore di età compresa tra 

0 e 3 anni (3 anni non compiuti). L’introito mensile viene calcolato a seguito della somma matematica 

dei seguenti valori: 

i. entrate di qualsiasi natura percepite nel mese di aprile assoggettabili a fini IRPEF (es. 

stipendi, pensioni, lavoro autonomo, rendite INAIL, etc.); 

ii. contributi pubblici derivanti da ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno al 

reddito di qualsiasi natura (MIA, RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, Carta acquisti, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

ricevuti nel mese di aprile 2020; non sono considerate le entrate relative a pensione di 

invalidità civile, indennità di accompagnamento e altri contributi destinati all’assistenza; 

c. cittadini il cui nucleo disponga complessivamente di un patrimonio mobiliare (depositato presso 

istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti custodito; sono ricompresi anche titoli 

immediatamente esigibili) non superiore a € 2.000,00 alla data dell’autocertificazione.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
La domanda di accesso al beneficio, valevole per il solo mese di MAGGIO 2020, deve essere presentata 

esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata accessibile, da pc, tablet e telefoni cellulari,  

dal seguente link https://curaitalia.cgmwelfare.it/rivierabassafriulana a partire dal giorno 11.05.2020 e fino 

al giorno 30.06.2020.  

Qualora la persona sia assolutamente impossibilitata a presentare in autonomia la domanda attraverso la 

piattaforma telematica dedicata, potrà fissare un appuntamento con l’assistente sociale del proprio Comune 

di residenza chiamando il numero di telefono per i Buoni Spesa emergenza COVID 19, pubblicato sul sito del 

medesimo Comune. 

L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare ed è valida per il solo mese 

di Maggio 2020. 

Le domande pervenute verranno evase fino a disponibilità dei Buoni spesa. 

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BUONI 

Successivamente alla presentazione della domanda e all’espletamento della relativa istruttoria, verificato che 

siano effettivamente trascorsi i 30 giorni previsti dall’ eventuale ricevimento dei precedenti buoni per il mese 

di aprile, il richiedente verrà contattato telefonicamente dall’assistente sociale per fissare l’appuntamento 

per il perfezionamento della domanda e per la consegna dei buoni. 

CONTROLLI 

http://www.lignano.org/
https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=vRk2H4qBrsXEuxMowXyIDLZbtdyHPELRCr9EZyKAAB-rRjXJkPLXCA..&URL=https%3a%2f%2fcuraitalia.cgmwelfare.it%2frivierabassafriulana


Il Servizio Sociale procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di specifica 

selezione o a campione, anche con trasmissione dei fascicoli agli organi di controllo competenti in materia. 

 

Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, chiamare il numero 

di telefono pubblicato sul sito del Comune di residenza relativo ai Buoni Spesa emergenza COVID 19 o scrivere 

una mail all’indirizzo: ambito@comune.latisana.ud.it indicando cognome e nome, il proprio Comune di 

residenza ed un recapito telefonico.  

 

Il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni  

                                                                                                                          Dott.ssa Grazia Portale 

mailto:ambito@comune.latisana.ud.it

