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Allegato A) 
 

Vista l’ordinanza della Protezione Civile nr. 658 del 29 marzo 2020 e D.L. 23 novembre 2020 n. 154 con i 

quali il Governo ha stanziato a favore del Comune di Lestizza risorse finalizzate a supportare le famiglie che 

stanno soffrendo gli effetti dell’emergenza da CoronaVirus nella capacità di acquisto, il Sindaco avvisa che è 

attiva l’iniziativa dei 
 

BUONI SPESA SOLIDALI – TERZO BANDO 
 

REQUISITI  
 essere residenti nel Comune di Lestizza 

 il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a causa delle misure 

previste dalle Autorità per il contenimento del CoronaVirus (verrà richiesta specifica 

autodichiarazione) 

 essere residenti in Italia da almeno 3 (tre) anni 

 

COSA SI PUO’ ACQUISTARE 
 prodotti alimentari, prodotti per la pulizia della casa, per l’igiene personale, medicinali, prodotti 

farmaceutici 
 

DOVE 

 presso gli esercizi commerciali in elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lestizza  
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 da € 200,00 a € 550,00 per famiglia in base al numero di componenti 
 

COME SI FA LA DOMANDA 

 Compilando l’apposito modulo stampato sul retro del presente avviso o disponibile sul sito del 

Comune di Lestizza (www.comune.lestizza.ud.it):  

o inviare via mail con allegato documento di identità all’indirizzo:  comune.lestizza@certgov.fvg.it  
o consegnare in Comune previo appuntamento telefonico telefonando: 0432760084 int. 2404  

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 entro il giorno lunedì 01 marzo 2021 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

Per poter presentare la domanda bisogna rientrare entro i seguenti parametri di Reddito mensile (gennaio 

2021) e disponibilità sul conto corrente (alla data 31/01/2021) massimi: 

* 1 persona: fino a € 800,00 reddito e fino a disponibilità € 3.000,00 su c.c. bancari e postali  

* 2 persone: fino a € 1.100,00 reddito e fino a disponibilità € 4.000,00 su c.c. bancari e postali 

* 3 persone: fino a € 1.400,00 reddito e fino a disponibilità € 5.000,00 su c.c. bancari e postali 

* 4 persone: fino a € 1.700,00 reddito e fino a disponibilità € 6.000,00 su c.c. bancari e postali 

* 5 o più persone: fino a € 2.000,00 reddito e fino a disponibilità € 7.000,00 su c.c. bancari e postali 
LE DOMANDE SARANNO SODDISFATTE IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI 

PRESENTAZIONE E FINO ALL’ESAURIMENTO DELL’IMPORTO MASSIMO DI € 15.000,00.  

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E UTILIZZO BUONI 

 Le domande verranno valutate dal Servizio Sociale sulla base dei criteri sopra individuati. 

 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato 

 I buoni saranno distribuiti dal 15 marzo 2021; 

 I buoni si potranno utilizzare dal 15 marzo e fino al 30 giugno 2021. 
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