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EMERGENZA COVID-19 
 MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE  

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
“BUONI SPESA” 

In esecuzione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.658 del 30/03/2020 art. 2 a 
firma del Capo del dipartimento della Protezione Civile e sulla base dell’attribuzione dei Fondi ai Comuni 
da parte della Direzione centrale autonomie locali Friuli Venezia Giulia del 30/03/2020, il Comune di 
MARIANO DEL FRIULI ha attivato “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima 
necessità. 

 L’emissione una tantum di buoni acquisto per generi alimentari e prodotti di prima necessità è 
riservata ai soggetti residenti nel Comune di Mariano del Friuli che si trovino nella situazione di grave 
bisogno verificatasi a seguito dell’emergenza CORONAVIRUS , al fine di soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

Gli operatori del servizio sociale valuteranno la situazione dei richiedenti nel rispetto del seguente 
requisito di accesso: 

- Situazione economica nel mese precedente alla data di presentazione dell’istanza del nucleo 
familiare: 

N.compontenti nucleo Importo netto percepito nel mese precedente 

1 € 657,05 

2 € 1.095,09 

3 € 1.456,47 

4 € 1.785,00 

5 € 2.080,67 

6 e più € 2.365,39 

Saranno inoltre valutati con particolare attenzione i seguenti indicatori di priorità: tipologia nucleo 
familiare, situazione patrimoniale immobiliare, situazione patrimonio mobiliare, interventi economici 
pubblici. 

I cittadini interessati possono presentare domanda autocertificante lo stato di grave bisogno come da 
modello scaricabile dal sito istituzionale dell’ente. L’autocertificazione è redatta, valendosi delle 
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le relative responsabilità amministrative e penali in 
caso di falsità. 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

Il modulo per la presentazione della domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Mariano 
del Friuli : www.comune.marianodelfriuli.go.it  

L’istanza potrà venire inviata via mail al seguente indirizzo: 
protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it , accompagnata dalla scansione di un documento di identità di 
chi la presenta. 

Il modulo potrà essere anche richiesto agli uffici comunali telefonando al n. 0481 697470 che 
provvederanno al recapito presso l’abitazione  del richiedente attraverso i volontari della Protezione Civile, 
i quali si incaricheranno anche del ritiro della domanda debitamente compilata. 

I richiedenti saranno contattati telefonicamente dall’Assistente sociale per un breve colloquio 
informativo. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00   al 
seguente numero telefonico:0481 697470 (Ufficio Assistenza). 

Mariano del Friuli, 03.04.2020. 

Il SINDACO 

LUCA SARTORI 


