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AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE 

 

RISPERTURA AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO  DI 
SOLIDARIETA’ BUONO SPESA A FAVORE DI PERSONE E FAMI GLIE IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO D ALLA SITUAZIONE 
EMERGENZIALE DA COVID-19. 

 

OGGETTO E FINALITA’ 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizione di assoluto 
momentaneo disagio economico. 

 

BENEFICIARI 

Saranno ammessi al beneficio economico in via privilegiata i soggetti residenti a Suni, in 
condizione di disagio economico che non beneficiano di altre forme di sostegno pubblico. 
Secondariamente i soggetti residenti in condizione di disagio economico che beneficiano di forme 
di sostegno economico pubblico. 
Ad ogni nucleo verrà assegnato un buono spesa per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per 
l’igiene personale e della casa, medicinali, il cui importo varia a seconda della composizione 
numerica del nucleo, come da tabella sotto riportata. 
I richiedenti non dovranno percepire entrate mensili superiori alle seguenti soglie: 
 

COMPONENTI REDDITO MENSILE AMMONTARE DEL 

BUONO 

1 Sino a €700 €100 

2 Sino a €900 €200 

3 Sino a €1.200 €50 in più per ogni 

componente aggiuntivo 

4 o più Sino a €1.500  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Gli utenti in possesso dei requisiti stabiliti devono presentare istanza di ammissione, debitamente 
compilata e sottoscritta, al Comune di Suni  conformemente a una delle seguenti modalità: 

 tramite pec all’indirizzo  protocollo@pec.comune.suni.or.it ; 
 a mano depositandola nella cassetta postale adiacente l’ingresso del municipio. 

I moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni 
loro parte comporta un rallentamento nel procedimento di erogazione dovuto alla necessità di 
integrare e/o modificare l’istanza. E’ responsabilità del richiedente verificare la correttezza 
dell’istanza e della documentazione presentata. La domanda dovrà essere corredata da copia di 
documento di identità e, per il cittadino straniero, da copia del regolare permesso di soggiorno.  
Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire nelle modalità sopra indicate entro e non oltre il giorno 16 Luglio 
2021 alle ore 13:00, pena irricevibilità. 

Si provvederà alla pubblicazione di ulteriore bando qualora nel tempo sopra indicato non venga 
assegnata la totalità dei contributi a disposizione. 

 

CLAUSOLA FINALE: 

Nell’ipotesi in cui le domande dei soggetti non assegnatari di sostegno pubblico dovessero eccedere 
l’importo assegnato al comune di Suni, le risorse saranno ripartite solo ed esclusivamente tra tali 
soggetti. Nel caso in cui, a seguito dell’ esame delle domande dei soggetti non assegnatari di 
sostegno pubblico, l’importo assegnato al comune di Suni non sia completamente esaurito, le 
restanti risorse saranno distribuite tra gli istanti assegnatari di sostegno pubblico. 

CONTROLLI: 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche sulle richieste 
presentate al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte ed il regolare utilizzo dei 
buoni spesa. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del 
codice Privacy D.Lgs 196/2003 e del Regolamento generale per la protezione dei dati parsonali 
(GDPR)num.2016/679. 

 

Suni, 29/06/2021 

 La Responsabile del Settore 

F.to Dr.ssa Viviana Pirina 


