
 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI  NOGARO
 

 

 

Prot. n. 5967 

 

 

  
 

 
San Giorgio di Nogaro, 30 marzo  2021

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE DA COVID-19. 

ASSEGNAZIONE BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO  
PER NUCLEI FAMILIARI  IN DIFFICOLTÀ 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA CULTURA E SERVIZI SOCIALI RESIDUALI 
 
 

In esecuzione della propria Determinazione n. 172 del 25.3.2021 recante per oggetto “D.L. 154/2020. 
EMERGENZA COVID-19 – FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE AVVISO 
PUBBLICO PER ASSEGNAZIONI BUONI SPESA E PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESERCENTI 
- CONVENZIONE CON CGMOVING. IMPEGNO DI SPESA” e della deliberazione di Giunta comunale n.35 
del 24 marzo 2021 ad oggetto: “Fondo di solidarietà alimentare di cui al decreto ristori-ter D.L. 154/2020, art. 
2. Formulazione indirizzi per utilizzo” 

 

RENDE NOTO 

Che è indetto avviso pubblico ai sensi del D.L. 23/11/2020 n. 154, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 finalizzato all’assegnazione di Buoni Spesa a sostegno dei 
bisogni alimentari e di beni essenziali delle famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa degli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus – COVID19. 

 
1. VALORE DEL BUONO 

Il valore del Buono Spesa, da utilizzarsi esclusivamente per l’acquisto di beni alimentari, di prima 

necessità, di igiene personale, farmaci e parafarmaci 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), è calcolato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo familiare ed 

in relazione al proprio indicatore ISEE come indicato in tabella: 
 
 
 

COMPONENTI 
IL NUCLEO 

si considera la 
famiglia anagrafica 

 IMPORTO 
VALORE DEL 

BUONO SPESA  
Con ISEE < 6.500,00 

 IMPORTO 
VALORE DEL 

BUONO SPESA  
Con ISEE >= 6.500,00 e fino a  

13.000,00 
1  € 250,00  € 220,00 
2  € 330,00  € 300,00 
3  € 390,00  € 360,00 
4  € 450,00  € 400,00 
5  € 510,00  € 460,00 
6  € 550,00  € 500,00 

7 o più  € 610,00  € 560,00 
     

 



E’ prevista una maggiorazione della somma pari ad € 100,00 per ogni minore di età (fascia 0 – 3 
anni compiuti alla data della presentazione della domanda) presente nel nucleo familiare se il nucleo 
presenta un ISEE inferiore ad € 6.500,00 e una maggiorazione della somma pari ad € 50,00 per 
ogni minore di età (fascia 0 – 3 anni compiuti alla data della presentazione della domanda) presente 
nel nucleo familiare se il nucleo presenta invece un ISEE da € 6.500,00 ad € 13.000,00. 

I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali partecipanti alla 

“Rete esercenti Buoni spesa” per il Comune di San Giorgio di Nogaro. 

L'elenco degli esercizi sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio di Nogaro 

e sarà dato ampio risalto all'adesione tramite i canali di comunicazione disponibili e attraverso la 

piattaforma SolidaliWelfareX. 

 

 
2. REQUISITI 

a. cittadini residenti nel Comune di San Giorgio di Nogaro; 

b. cittadini in possesso di un ISEE 2021 familiare ordinario e, per chi ha titolo, anche corrente 

inferiore a € 13.000,00. 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di accesso al beneficio con i relativi allegati deve essere presentata esclusivamente 
attraverso la piattaforma telematica dedicata accessibile, da pc, tablet e telefoni cellulari, dal seguente 

link https://solidali.welfarex.it/udine_solidali_sangiorgio presente anche sul sito del 

Comune, a partire dal giorno 6.4.2021 e fino al giorno 31 maggio 2021. 

Qualora la persona sia assolutamente impossibilitata a presentare in autonomia la domanda 

attraverso la piattaforma telematica dedicata, potrà contattare i Servizi Sociali del Comune di San Giorgio 

di Nogaro per ricevere assistenza nella compilazione della domanda chiamando il numero di telefono 

0431.620412 (interno 2 e interno 4) nelle seguenti fasce orarie: 

lunedì dalle 15.00 alle 17.00 

martedì dalle 10.00 alle 12.00 

mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

o scrivendo un’email all’indirizzo: buonispesa@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it indicando 

cognome e nome ed un recapito telefonico. 

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare. 

Le istanze saranno oggetto di valutazione ad opera dei Servizi Sociali, che determineranno il 

riconoscimento e l'entità del beneficio. Nell’istruttoria si seguirà l’ordine di arrivo delle domande, 

facendo riferimento al momento in cui le stesse siano state completate, che sia in modo autonomo 

o con il supporto dei Servizi Sociali. 

Si avvisa che in caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 

e 76 del DPR 445/2000. 

 

 
4. ATTIVAZIONE DEI BUONI 

Gli aventi diritto potranno suddividere l’importo assegnato in buoni da spendere presso gli esercenti 

convenzionati con il Comune, attraverso la piattaforma WelfareX.

https://solidali.welfarex.it/udine_solidali_sangiorgio
mailto:buonispesa@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it


 

Il buono (voucher) sarà numerato o comunque identificabile per un solo utilizzo e dovrà essere speso 

direttamente dal beneficiario. 

Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo 

parzialmente, in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa, non 

potrà essere dato resto in moneta né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza. 

I buoni spesa possono essere stampati o mostrati all’esercente tramite cellulare e saranno spendibili 
da lunedì 26 aprile 2021 a sabato 31 luglio 2021, termine oltre il quale si estingueranno e non potranno 
in alcun modo essere recuperati. 

 

 
5. COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni di accoglimento o di rigetto dell’istanza di buoni spesa avverranno a mezzo e-mail. 

Nel caso di accoglimento, il beneficiario riceverà un’email entro il termine massimo di 20 giorni dalla 

presentazione della domanda risultata regolare, riportante le istruzioni per accedere ai buoni spesa. 

 

 
6. CONTROLLI 

L'Amministrazione Comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli a campione, per verificare 

la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. 

Il Comune provvederà altresì alla revoca dei benefici disciplinati dal presente avviso in caso di: 

a) accertate variazioni nelle condizioni segnalate inizialmente; 

b) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa. 

 

 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di San Giorgio di Nogaro, con sede in Piazza del Municipio, 1 

– 33058 San Giorgio di Nogaro - PEC: comune.sangiorgiodinogaro@certogv.fvg.it. 

Responsabile della protezione dei dati. 

Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto (Studio Legale Vicenzotto- 

Pordenone), i cui dati di contatto sono reperibili dalla sezione Privacy del sito istituzionale del 

Comune. 

Finalità e base giuridica del trattamento. 

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni 

già in possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l'accertamento del possesso 

dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del 

DPR 445/2000 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso 

di falsa dichiarazione. 

Il conferimento dei dati previsti dal modulo di richiesta on line è obbligatorio e il loro mancato 

inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei Buoni e degli 

adempimenti conseguenti. 

Tutti i dati, che vengono comunicati dagli interessati o che il Comune di San Giorgio di Nogaro 

acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di erogazione dei Buoni. 

mailto:comune.sangiorgiodinogaro@certogv.fvg.it.


Eventuali destinatari. 

I dati trattati dal Comune di San Giorgio di Nogaro potranno essere comunicati al personale interno 

autorizzato al trattamento, a soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di 

Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti 

pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica. 

Periodo di conservazione dei dati. 

Il Comune di San Giorgio di Nogaro conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme 

in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi. 

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione. 

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’ottenimento del servizio di cui l’interessato 

è beneficiario. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di esecuzione. 

Diritti dell’interessato. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la 

limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti 

nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendosi al Responsabile del Trattamento oppure 

Responsabile per la Protezione dei dati. 

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La responsabilità del presente procedimento è attribuita alla dott.ssa Lara Ietri, ai sensi dalla legge 7 

agosto 1990, n. 241, reperibile al seguente indirizzo email: 

lara.ietri@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it  

 
9. VALIDITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso ha validità fino al 31 maggio 2021. 

In relazione alla disponibilità dei fondi potrà essere pubblicato un nuovo Avviso. 

 

 
10. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

Per informazioni in merito alla compilazione delle domande, contattare il n. tel. 0431.620412 

(interno 2 e interno 4) attivo nelle giornate e negli orari indicati al punto 3 oppure scrivere 

all’indirizzo email buonispesa@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it indicando cognome e nome, 

ed un recapito telefonico. 
 

 

La Responsabile dell’Area Cultura e 
Servizi Sociali Residuali 

f.to dott.ssa Lara Ietri 

mailto:lara.ietri@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it


Fac simile domanda presente in piattaforma  

AL COMUNE DI  

SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

 

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DA 
COVID-19. 

 

DOMANDA BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO 
PER NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ 

 

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                

Nato/a a ( ) il / /  

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
Cittadinanza     

Residente a  via n°  

Recapito telefonico e-mail      

Titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

Titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno 

Titolare di status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria 

 
Il sottoscritto, altresì consapevole che: 

 
- presenta istanza in favore dell’intero nucleo familiare, e che nessun altro componente può 
presentare ulteriori domande; 

 
- solo qualora vi sia ulteriore disponibilità di Fondi, sarà possibile presentare una nuova domanda, 
previa pubblicazione di nuovo avviso pubblico 

 
CHIEDE 

 

di poter beneficiare di “BUONI SPESA a sostegno del reddito per nuclei familiari in difficoltà – 
Intervento di emergenza COVID19 per solidarietà alimentare” di cui al D.L. 23/11/2020 n. 154 ed 
all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. 

 
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

 
DICHIARA 

 
1. che vive solo oppure con il proprio nucleo familiare così composto 



Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di 
parentela 

     / /   

     / /   

     / /   

     / /   

     / /   

     / /   

 
 
 

2. Che nel nucleo familiare sono presenti n. minori di età compresa tra 0 e 3 anni; 
 

3. Di possedere un ISEE (valido alla data di presentazione della domanda) 
ordinario  corrente pari ad €    
(allegare ISEE 2021). 

 

Dichiara inoltre di essere consapevole: 
 
- che i buoni spesa concessi a fronte della presente domanda potranno essere utilizzati 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità, di igiene 
personale, farmaci e parafarmaci con esclusione tassativa dell’acquisto di bevande alcoliche; 

 

- che i buoni potranno essere utilizzati dal 26 aprile al 31 luglio 2021 presso gli esercizi commerciali 
aderenti alla “Rete esercenti Buoni spesa per il Comune di San Giorgio di Nogaro” secondo l’elenco 
pubblicizzato sul sito internet del Comune  e rinvenibile sulla piattaforma SolidaliWelfareX; 

 

- che il Comune procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, a seguito di specifica 
selezione o a campione. 

 
Autorizza il trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento della procedura di 
attribuzione del beneficio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Inoltre 
dichiara di essere informato che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione della 
misura di solidarietà indicata in oggetto, che i dati potranno essere comunicati a terzi per la verifica 
sulla veridicità di quando dichiarato e per eventuale di segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. Infine, dichiara di essere consapevole 
che un eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti o ad acconsentire al loro successivo trattamento 
comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 

 
 

 

Data  / /  
firma    

 

Allega alla presente: 

 copia del documento di identità in corso di validità; 

 copia dell’attestato ISEE ordinario / corrente 2021 


