
 

 

 

 
 

Prot. 1740/06 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare 
 

VISTE: 

 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”. 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 01.04.2020; 

 

In base a quanto disposto dall’art. 2, comma 6, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658/2020, TUTTE le PERSONE e FAMIGLIE in condizione di assoluto o 

momentaneo disagio, privi della possibilità di approvvigionarsi dei generi di prima necessità, possono 

richiedere un contributo economico.  

La platea dei beneficiari sarà individuata tra persone e nuclei familiari aventi residenza nel Comune, 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 

pubblico.  

Questa Amministrazione rilascerà ad ogni persona/famiglia avente titolo un buono spesa per un 

periodo di 10 giorni, fino al 31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili, 

per l’acquisto dei generi alimentari e/o di prodotti prima necessità sarà erogato secondo le seguenti 

cinque fasce: 

- € 70,00 per un nucleo composto da una persona; 

- € 120,00 per un nucleo composto da due persone; 

- € 150,00 per un nucleo composto da tre persone; 

- € 180,00 per un nucleo composto da quattro persone; 

- € 200,00 per un nucleo composto da cinque persone o più persone; 

 



 

 

Ogni persona/famiglia potrà presentare una sola istanza. 

 

I buoni possono essere utilizzati solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o prodotti di prima 

necessità, presso i seguenti esercizi commerciali: 

 COOPERATIVA DI SAN VITO SOC. COP. A R.L.  

 FRUTTA E VERDURA - A.M. SNC DI PARRINELLO UMBERTO E & C.  

 IL SENTIERO EMPORIO BIO DI SAMBO & C. SNC 

 PREMIATO PANIFICIO FIORI  

 MACELLERIA SALUMERIA DE VILLA SNC DI DE VILLA MIRKO & C. 

 PANIFICIO MARCON SRL 

 FARMACIA SAN VITO – DOTT.SSA FRANCESCA LUPPI 

 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale) 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 

dell’ente: www.comune.sanvitodicadore.bl.it oppure ritirabile nell’atrio del Municipio. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

anagrafe.sanvito@valboite.bl.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi 

la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail, la richiesta può essere inserita nell’apposita cassetta 

posta nell’atrio del Municipio oppure consegnata al protocollo comunale previo appuntamento 

telefonico al numero 0436 897211. 

 

Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Ragioneria. 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.  

 

San Vito di Cadore, 03/04/2020 

 

 

 

 

 

http://www.comune.sanvitodicadore.bl.it/

