
Avviso pubblico per l’adozione di  
Misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

Viste: 

- L’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante Misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 

- Gli atti di indirizzo della Giunta Comunale in data 10.12.2020; 
 

Dal 21 dicembre 2020, fino ad esaurimento delle spettanze o delle risorse comunque 
disponibili, i cittadini residente nel Comune di Maslianico che si trovano in difficoltà 
economica, causata dalle misure legate all’emergenza Covid-19, potranno fare richiesta 
di buoni spesa previsti dall’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154;  

Il modulo di richiesta dovrà essere compilato esclusivamente on-line, successivamente 
trasmesso via mail all’indirizzo protocollo@comune.maslianico.co.it  e si baserà su 
un’autocertificazione. Colui che dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente 
escluso dai benefici, sarà segnalato all’Autorità giudiziaria. 

In coerenza con il D.L. 154/2020, il contributo è erogato secondo i criteri di priorità, definiti 
dal Comune di Maslianico con gli atti di indirizzo indicati dalla Giunta. 

Il buono potrà essere speso presso gli esercizi commerciali di alimentari che si saranno 
preventivamente convenzionati con il Comune e potrà essere speso esclusivamente per 
l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. 

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento fondi. 

L’erogazione del buono spesa avverrà secondo le modalità indicate successivamente ai 
beneficiari. 

Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda on- line potrà rivolgersi 
telefonicamente al numero 031 511 374 - Interno 7. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza una sola volta 

Allegati: 

- Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare (buono spesa); 
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