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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – COVID 19  

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE 

 

 AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTÀ ECONOMICA, PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ PRESSO LE LOCALI 

ATTIVITÀ COMMERCIALI DI VICINATO 

  

Visto l’art. 2 del D.L. 23.11.2020, n. 154, che ha stabilito, tra l’altro:  

 

“…1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, 

entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza 

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.  

 

2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 

del 2020…”; 

 

Vista l'Ordinanza di Protezione Civile del 29.03.2020, n. 658;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 31.03.2020, n. 19, mediante la quale è stato approvato, tra 

l’altro, l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, 

per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le locali attività di vicinato".  

 

Ricordato che il buono spesa è il titolo di acquisto corrispondente a un determinato valore monetario che 

legittima il beneficiario ad accedere ad una rete di punti vendita locali per l’acquisto di beni alimentari e di 

prima necessità, con esclusione di alcolici.  

 

Possono presentare richiesta di ammissione all’avviso tutti i cittadini residenti nel Comune di Prali in condizione 

di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dell’erogazione dello stipendio o 

dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19;  

 

Le modalità di presentazione della richiesta, i requisiti richiesti, le caratteristiche dei buoni spesa, ecc. sono 

quelli stabiliti nell’“Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà 

economica, per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le locali attività di vicinato", approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale del 29.03.2020;  

 

La richiesta di ammissione all’avviso, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto dall’Ufficio 

competente, debitamente compilato e sottoscritto, potrà essere presentata a partire dal 30.11.2020  e sino al  

08.12.2020 esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo prali@ruparpiemonte.it o PEC all’indirizzo 

prali@cert.ruparpiemonte.it e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di ammissione all’avviso 

pubblico Buoni Spesa”.  

 

Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Prali 

www.comune.prali.to.it, dal quale potrà essere scaricato. La presentazione della domanda in forma cartacea è 

ammessa in via eccezionale, unicamente nei confronti di coloro impossibilitati alla trasmissione per via 

telematica previo appuntamento.  

  

Prali, 30 novembre 2020 

  

        Il Sindaco 

Andrea DOMARD 


