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                                                  AVVISO PUBBLICO 
 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO NELLA FORMA DEI BUONI SPESA ALIMENTARI, 
IN FAVORE DI FAMIGLIE INDIGENTI, UTILIZZANDO IL FONDO RESIDUO 
EMERGENZA COVID. 
 
Art.1 Riferimenti normativi ed amministrativi. 
La presente procedura viene redatta ai sensi dell’art.12 della legge n.241/90 e s.m.i., ed è disciplinata dalla 
Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 19/11/2022, resa immediatamente eseguibile.  
 
Art.2 Finalità dell’intervento. 
L’Amministrazione Comunale, al fine di sostenere le famiglie residenti in condizione di difficoltà 
economica e prevenire condizioni di emarginazione sociale, ha deciso di deliberare l’erogazione di un 
contributo, nella forma della consegna di buoni spesa alimentare, da utilizzare nei negozi del Capoluogo 
di Altidona. 
 
Art. 3 Ammontare dell’intervento. 
L’intervento si sostanzia nella concessione di buoni spesa alimentare per un importo massimo di Euro 
7.500,00, finanziato dal fondo residuo per l’emergenza Covid. 
 
Art. 4 Requisiti soggettivi ed oggettivi. 
Per accedere al contributo della concessione di buoni spesa alimentari, il soggetto interessato deve 
essere residente nel Comune di Altidona ed il suo nucleo deve possedere un’attestazione ISEE anno 
2022, calcolata secondo la disciplina di cui al D.P.C.M. n.59/2013 e alla Circolare INPS n.l71 del 
18/12/2014, di importo inferiore o pari ad Euro 15.000,00. 
 
Art. 5 Modalità di presentazione della domanda. 
La domanda di contributo di concessione di buoni spesa alimentare, da utilizzare nei negozi del 
CENTRO STORICO di Altidona, redatta in base alla normativa dell’autodichiarazione, ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., deve essere consegnata agli sportelli comunali, siti in Largo Municipale, 
n.1 – 63824 ALTIDONA (FM); o inviata a mezzo e-mail a comune@altidona.net  
entro il 15 dicembre 2022 con allegata dichiarazione ISEE 
 
Art. 6 Modalità di concessione  
Il contributo “una tantum”, consiste nella consegna di buoni spesa alimentari, da utilizzare nei negozi 
del Capoluogo di Altidona, è quantificato in base al numero dei componenti del nucleo anagrafico 
del richiedente, alla data di presentazione della domanda, come di seguito specificato:  

-100,00 Euro per un nucleo familiare composta da uno o due soggetti,  
-200,00 Euro per un nucleo composto da tre a quattro soggetti,  
-300,00 Euro per un nucleo composto da cinque o più soggetti. 

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio alle famiglie con maggiore difficoltà economica, la 
distribuzione dei buoni avverrà in ordine di graduatoria, formulata in base al valore crescente di 
I.S.E.E. ordinario anno 2022, nei limiti delle risorse disponibili; 
 
Art. 7 Disposizioni operative. 
I buoni consegnati in base alle presenti disposizioni, devono essere utilizzati entro l'anno 2022. 
Per ulteriori informazioni contattare i servizi sociali all’e-mail comune@altidona.net  
  
         Il Responsabile Area Amministrativa 

Dott.ssa Ilenia Murri    

 


