
 

 

COMUNE DI ARIELLI 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO 
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

IL SINDACO 

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

Visto che il Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ha destinato a questo 

Comune un contributo pari a euro 7.687,36 per misure urgenti di solidarietà alimentare da 

utilizzare per l’acquisizione: 

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 

contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

Dato atto che questo Comune, a norma dell’art. 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 

658/2020, è tenuto ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 

per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (es: cassa integrazione guadagni, reddito di 

cittadinanza, ecc.); 

 

Visto che con Decreto sindacale n.1323 del 02.04.2020 sono stati approvati i criteri per 

l’erogazione dei buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio; 

 

Dato atto che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il facsimile allegato a questo 

avviso, potrà essere presentata entro le ore 12:00 di giovedì 23/04/2020: 
a) a mezzo mail all’indirizzo: comunearielli@comune.arielli.ch.it; 

b) in caso di impossibilità della trasmissione a mezzo mail, tramite WhatsApp al numero +39 

3886574540; 

 

I moduli della richiesta sono scaricabili dal sito internet del comune: 

http://www.comune.arielli.ch.it/ 
 

Nel caso in cui la persona necessiti di aiuto per la compilazione può contattare il numero di 

telefono del Consigliere Scioletti Loris: +39 3886574540. 

 

 



 

 

Ai cittadini che saranno ammesse al beneficio sarà assicurato: 

a) un Buono Spesa immateriale per un valore complessivo minimo non inferiore di euro € 150. 
 

Si precisa che: 

� il buono spesa dà diritto all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, 

compresi quelli in promozione, e non comprende: 

a) alcolici (vino, birra e super alcolici vari); 

b) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

� può essere utilizzato esclusivamente presso gli operatori compresi nell’elenco degli esercizi 

commerciali pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

� è utilizzabile solo dal beneficiario; 

� non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Nel caso di 

utilizzo di una somma inferiore all’importo del buono, la parte restante potrà essere 

utilizzata presso lo stesso esercizio commerciale.  

� comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso 

tra il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati. 

 

 

Gli esercizi commerciali dove poter utilizzare i buoni sono inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del 

comune: http://www.comune.arielli.ch.it/ 

 

Si precisa che le richieste dei beneficiari del primo bando saranno prese in considerazione dopo 

le nuove richieste. 

 

 

 

Arielli, lì 18/04/2020 

            

Il Sindaco 

F.to Prof. Luigi Cellini 

 


