COMUNE DI TARVISIO
P R O V I N C I A DI U D I N E
AREA AMMINISTRATIVA – Affari Generali
www.comune.tarvisio.ud.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
- BUONI SPESA Viste:

-

L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.

-

La deliberazione di Giunta Comunale n.4 di data 11.01.2021 che ha fissato i criteri di accesso,

il Comune di Tarvisio erogherà BUONI SPESA ai soggetti che ne facciano richiesta e soddisfino i
seguenti requisiti:

•
•

•
•

Si trovino in una condizione di disagio economico determinata dall’emergenza COVID-19 per la
perdita del lavoro, riduzione del lavoro, impossibilità a trovare lavoro.
Nel mese di DICEMBRE 2020 abbiano percepito entrate mensili di qualsiasi genere (da lavoro o
pensioni – esclusa 13^ mensilità - da rendite di qualunque tipo, da sostegni pubblici, ecc.)
complessivamente non superiori al netto delle imposte ad euro 500,00 incrementati di euro 100,00
per ogni ulteriore componente del nucleo familiare e di euro 100,00 per i nuclei familiari con canone
di affitto a carico;
Non dispongano al 30/12/2020 di risparmi di qualunque tipo (depositi bancari o postali, carte di
debito, altro) di importo complessivamente (ossia con riferimento a tutti i componenti del nucleo
familiare) superiore a euro 3.000,00=;
Abbiano residenza e domicilio nel Comune di Tarvisio alla data della domanda di sussidio.

Il contributo è erogato su domanda dell’interessato, da compilarsi sull’apposito modulo messo a
disposizione dal Comune e scaricabile dal sito web istituzionale www.comune.tarvisio.ud.it.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. Le domande vanno
presentate all’indirizzo affari.generali@com-tarvisio.regione.fvg.it
Per informazioni telefonare a

0428 820402 – 820400 Servizio amministrativo
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