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Comune di Issime 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Commune d’Issime Région Autonome Vallée d’Aoste 

Gemeindeverwaltung Eischeme Augschtlann 
 
 

 

Prot. n 4030       Issime, lì 04.11.2021 
 
 

IL   SEGRETARIO 
 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 

attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020; 

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 25.10.2021 avente per oggetto “Erogazione 

di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari in favore dei cittadini colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19. Approvazione documentazione” 

 

RENDE NOTO 
 

che, dal 04.11.2021 i soggetti in stato di bisogno con priorità per i soggetti colpiti dalla situazione 

economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per 

beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, da utilizzarsi esclusivamente in uno 

degli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di 
Issime. 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi 

per effetto dell’emergenza COVID-19 e successivamente le altre famiglie in stato di bisogno 

residenti nel Comune di Issime.  

2. Priorità nella concessione dei buoni spesa 

I buoni spesa alimentari saranno erogati a seguito dell’acquisizione delle domande da parte degli 

interessati a scorrimento dei richiedenti aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse, secondo le 

seguenti priorità: 

• nuclei familiari con minori privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare 

i bisogni primari del nucleo 

• nuclei familiari, anche in assenza di minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali da non 

poter soddisfare i bisogni primari del nucleo 

• nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto 

ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro 

abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del 

lavoratore 

• nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma sospesa a causa dell’emergenza 

COVID-19 o altro disagio 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, 

PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DEI 
CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO 

DELL’EMERGENZA COVID-19 E ALTRI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO. 
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• in via residuale, soggetti in condizione di difficoltà che usufruiscono di prestazioni non 

significative dal punto di vista del reddito. 

• altro (come dichiarato) 

• la valutazione terrà conto del patrimonio mobiliare finanziario dei componenti del nucleo 

famigliare (c/c bancari e postali, conti depositi, titoli, obbligazioni, ecc. …) alla data del 

31/01/2021 secondo le fasce: 

- inferiore a € 5.000,00 

- tra € 5.000,00 a 10.000,00 

- tra € 10.000,00 a € 20.000,00 

- oltre € 20.000,00.  

 

3. Entità dei buoni spesa  

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 

- nucleo familiare composto da n. 1 persona  €  150,00 

- nucleo familiare composto da n. 2 persone  €  250,00 

- nucleo familiare composto da n. 3 persone  €  350,00 

- nucleo familiare composto da n. 4 o più persone €  450,00 

 

L’entità del valore dei buoni spesa alimentari è incrementato di € 100,00 in caso di: 

- presenza di disabilità permanenti associate a disagio economico 

- situazioni di patologie (debitamente certificate) che richiedono regimi alimentari particolari che 

non siano già oggetto di interventi economici da parte del servizio sanitario nazionale 

- grave disagio economico in presenza di figli minori. 

 

 

4. Scadenza dei buoni spesa 
I buoni spesa dovranno essere spesi entro il 31.12.2021. 

 

 

5. Modalità di erogazione dei buoni spesa  

L’attribuzione dei buoni spesa alimentari sarà determinata, ad insindacabile giudizio del Segretario 

Comunale con l’eventuale supporto del Dipartimento Politiche sociali dell’Assessorato regionale 

Sanità, salute e politiche sociali, tenendo conto dei criteri di priorità di cui all’art. 2. 

 

L’Amministrazione, sulla base di casi che richiedono la priorità, delle indicazioni del Dipartimento 

Politiche sociali dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali e delle disponibilità delle 

risorse, assegna i buoni, comunicandone l’ammontare sia ai nuclei beneficiari, sia agli esercizi 

commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito web del Comune, nonché l’eventuale validità. 

 

Il beneficiario consegna ad uno o più degli esercizi commerciali di cui sopra i buoni alimentari 

ottenuti, apponendo la data di utilizzo e la firma. 

 

L’esercizio commerciale, con cadenza mensile o secondo la tempistica maggiormente rispondente 

alla propria organizzazione, emette fattura al Comune, allegando i buoni utilizzati dai beneficiari. Il 

Comune provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 30 

dal ricevimento. 

 

RENDE INOLTRE NOTO 
 

Che dalla data del 04.11.2021 gli stessi beneficiari secondo i requisiti e le priorità di cui sopra 

possono presentare richiesta per beneficiare di contributi a sostegno del pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas, tassa rifiuti ad uso domestico). 
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6. Requisiti specifici per le richieste di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione 

- possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, con 

esclusione dal contributo degli immobili di lusso (sono escluse le categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9); 

- non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia residenziale pubblica/convenzionata; 

- non beneficiare/non aver presentato domanda, nell’anno in corso, del contributo regionale per il 

sostegno alla locazione; 

- non aver beneficiato dello stesso contributo presso un altro ente nel 2021. 

 

7. Requisiti specifici per le richieste di sostegno per il pagamento delle utenze domestiche 
- essere residenti nell’immobile a cui si riferiscono le utenze per le quali è richiesto il sostegno 

economico, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta; 

 

8. Entità del sostegno 

Per il pagamento dei canoni di locazione. 

Per ciascun nucleo familiare potrà essere erogato un contributo massimo pari a euro 600,00 

(seicento) con un limite di euro 50,00 mensili di affitto. L’importo massimo erogato non dovrà 

comunque superare la spesa sostenuta/da sostenere, debitamente documentata dal nucleo familiare. 

 

Per il pagamento delle utenze domestiche 

Per ciascun nucleo familiare potrà essere erogato un contributo massimo pari a: 

- nucleo familiare composto da n. 1 persona  €  150,00 

- nucleo familiare composto da n. 2 persone  €  250,00 

- nucleo familiare composto da n. 3 persone  €  350,00 

- nucleo familiare composto da n. 4 o più persone €  450,00 

L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa sostenuta, debitamente 

documentata dal nucleo familiare. 

 

9. Modalità di presentazione della richiesta 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando gli appositi modelli disponibili sul sito web del 

Comune oppure disponibile in versione cartacea presso gli uffici comunali: 

- a mezzo PEC all’indirizzo:   protocollo@pec.comune.issime.ao.it 

- a mezzo e mail all’indirizzo:   info@comune.issime.ao.it  

- consegna a mano 

Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12:00 del 19 novembre 2021, onde poter 

predisporre la graduatoria dei nuclei bisognosi aventi diritto. Le domande presentate successivamente 

a tale data potranno essere oggetto di valutazione in un secondo momento nel limite delle risorse 

disponibili. 

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale riparametrare gli importi spettanti ai beneficiari sia nel 

caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti al fine di soddisfare tutte le richieste, così come 

nel caso in cui il fondo non dovesse essere utilizzato completamente. 

 

10. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero:  

- uffici comunali: 0125 344033. 

 

11. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche richiedendo la produzione di 

specifica attestazione ISEE. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
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speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 

12. Pubblicità  

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune  

- nella home page del sito istituzionale del Comune. 

 

13. Privacy 
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 

Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. 

 

Il Segretario comunale 

Longis Marina 

 (documento f.to in originale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1) Modello per richiesta buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari 

2) Modello per richiesta sostegno per il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche. 

 


