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AVVISO PUBBLICO 

BUONI SPESA/CARD A SOSTEGNO DEL REDDITO PER NUCLEI 
FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA 

Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare 
 (ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020)  

 
IL RESPONSABILE  

 
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 78 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto: “atto di indirizzo 
per la prosecuzione delle misure di solidarietà alimentare, previste dalla Ocdps n. 658/2020, a 
seguito di rifinanziamento confondi comunali” e della determinazione dirigenziale n. 291 del 04 
maggio 2020 determinazione dirigenziale n. 291 del 04 maggio 2020 avente ad oggetto 
“approvazione Avviso pubblico e relativa modulistica per la concessione di card/buoni spesa per la 
solidarietà alimentare rivolta a soggetti a rischio esclusione sociale per emergenza coronavirus”. 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto avviso pubblico per la distribuzione di BUONI SPESA/CARD per l’acquisto di 
generi alimentari e di beni di prima necessità destinati a singoli e nuclei familiari, aventi dimora 
abituale in Lignano Sabbiadoro, che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID19.  
 
Il valore della BUONI SPESA/CARD, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità, con esclusione tassativa dell’acquisto di bevande alcoliche 
(a mero titolo esemplificativo: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti per l’igiene 
personale e degli ambienti, ecc.) è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del 
nucleo familiare come indicato in tabella: 
 

COMPONENTI IL NUCLEO 
si considera famiglia anagrafica 

 
VALORE BUONI 

SPESA/CARD 

1 220,00 
2 300,00 
3 360,00 
4 400,00 
5 460,00 
6 500,00 

7 o più 560,00 
 
Se nel nucleo familiare sono presenti minori con età inferiore ad anni 3 (tre) al valore del buono si 
aggiunge la somma di euro 100,00 per ciascun minore. 
 
I REQUISITI  

a. avere dimora abituale nel Comune di Lignano Sabbiadoro; 
b. il nucleo familiare non deve risultare  (al netto delle spese sostenute per canone di affitto o 

delle rate di mutuo) in possesso di introito mensile pari o superiore alla soglia di accesso 
definita dalla pensione minima INPS (pari a € 515,07) maggiorata di € 50,00 per ogni 

PROVINCIA DI UDINE 



componente del nucleo familiare e di € 100,00 per ogni componente minore di età compresa 
tra 0 e3 anni. L’introito mensile viene calcolato a seguito della somma matematica dei 
seguenti valori: 

1.i. entrate di qualsiasi natura percepite per il mese di aprile 2020 (es. stipendi, 
pensioni, etc.); 

1.ii. contributi pubblici derivanti da ammortizzatori sociali o altri interventi di 
sostegno al reddito di qualsiasi natura (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale) spettanti per il mese di aprile 2020; 

1.iii. importo del contributo derivante da buoni spesa concessi nel mese di aprile 
2020. 

c. il nucleo non deve disporre complessivamente di patrimonio mobiliare (depositato presso 
istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti custodito) superiore a € 2.000,00 alla data 
dell’autocertificazione. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La richiesta di accesso al beneficio deve essere redatta esclusivamente utilizzando la modulistica 
reperibile sul sito istituzionale o presso gli uffici del Comune e si può presentare a partire dal 
giorno 4 maggio 2020 fino al giorno 29 maggio 2020, nei seguenti modi: 
 

A. Compilazione e invio all’indirizzo e-mail del Protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro 
protocollo@lignano.org; 

B. Compilazione e spedizione via PEC al Comune di Lignano Sabbiadoro 
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it; 

C. Compilazione e consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lignano 
Sabbiadoro, che effettua i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00; 
 

Alla domanda sottoscritta va allegata copia della carta d’identità. 
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare ed è valida per il 
solo mese di Maggio 2020. 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE 
L’Ufficio Servizi Sociali procederà all’esame delle domande che via via perverranno all’Ente e, 
qualora il richiedente risultasse in possesso dei requisiti previsti, procederà alla quantificazione 
dell’assegnazione a ciascun nucleo familiare secondo i parametri sopra indicati, per poi erogare il 
beneficio tramite la consegna di BUONI SPESA/CARD di pari valore. 
La quantificazione del beneficio da assegnare corrisponde all’importo indicato nella tabella di cui 
sopra, sotto la voce “valore BUONI SPESA/CARD” in riferimento al numero dei componenti il 
nucleo familiare. 
Le assegnazioni saranno effettuate fino ad esaurimento del fondo messo a disposizione dal Comune 
di Lignano Sabbiadoro secondo la data di presentazione della domanda.  
Ai beneficiari saranno consegnati BUONI SPESA/CARD per un valore corrispondente 
all’assegnazione come sopra definita; alla consegna dei buoni provvederanno incaricati del Comune 
a seguito di convocazione mediante appuntamento telefonico, nel rispetto delle regole in materia di 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 
I BUONI SPESA/card che dovessero essere concessi a fronte del presente Avviso non potranno 
essere ceduti.  
 
 



CONTROLLI 
L’Amministrazione comunale, in ordine agli interventi di cui trattasi, provvederà a verificare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà mediante la 
richiesta di rimborso di quanto erogato ed alla segnalazione alle competenti autorità giudiziarie. 
 
Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, chiamare i 
numeri di telefono 0431/409156 0431/409121. 
 
         IL RESPONSABILE 
          F.to  Avv. Francesco Lenardi 
 
                                                                                            


