
 
COMUNE DI VILLAFALLETTO 

Il Sindaco 

Prot. n. 0677 del 26.01.2021.            
 

II/a EROGAZIONE BUONI SPESA (G.M. n. 135 del 17/12/2020) 

termine presentazione richieste 26 febbraio 2021 
 

Per usufruire del beneficio occorrerà scaricare il modulo dal sito del Comune o ritirare direttamente il modulo 
cartaceo in piazza Mazzini sotto i portici (di fianco al portone del Municipio dove c’erano solitamente le 
autocertificazioni). 
 

• L’unica domanda può essere presentata, per il proprio nucleo, solo dal capo famiglia.  

• L’istanza, compilata e corredata dal documento d’identità del richiedente, potrà essere inviata tramite posta 
elettronica all’indirizzo e-mail info@comune.villafalletto.cn.it (entro il 26/02/2021) oppure potrà essere 
consegnata a mano il giovedì, in orario 14:30-16:30, presso i locali della Biblioteca Comunale                             
(entro il 25/02/2021). 

• Le informazioni a riguardo verranno fornite esclusivamente via e-mail all’indirizzo indicato oppure 
telefonicamente allo 0171/935310 interno 5 (ufficio segreteria), in orario 09-12, dal lunedì al venerdì.  

• A causa delle note normative vigenti, non sarà possibile compilare la domanda in presenza, né presso gli 
uffici, né allo sportello del giovedì. 

 
 

L’EROGAZIONE DEI BUONI AVVERRÀ A DEFINIZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO, 
OVVERO DALLA PRIMA METÀ DEL MESE DI MARZO 2021. 

 

CRITERI D’ASSEGNAZIONE  
 

• essere residenti nel Comune di Villafalletto;  

• non aver usufruito dei buoni spesa nella precedente assegnazione. 

• cittadini stranieri extracomunitari, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità; 

• trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle norme relative al contenimento 

dell'epidemia da Covid-19, da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello ministeriale;  

• nuclei privi di occupazioni non destinatari di altro sostegno economico pubblico; 

• non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Enti Pubblici (es: reddito 

di cittadinanza, Cassa Integrazione ecc.) così come previsto dalle direttive regionali; 

• in casi eccezionali è possibile ottenere il contributo previa certificazione dell'Assistente Sociale (a titolo 

meramente esemplificativo: Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato, decaduto o con 

importo mensile non sufficiente alle necessità del nucleo familiare); 

• nessun altro componente del nucleo familiare ha fatto né farà richiesta di sostegno pubblico. 

• essere in carico ai servizi sociali comunali e qualora si tratti di nuclei non in carico lo stato di bisogno verrà 

valutato dall'Assistente Sociale che ne disporrà l'eventuale presa in carico; 

• l’entità delle provvidenze è incrementata, prioritariamente, in caso di:  

❖ presenza di due o più minori nel nucleo familiare;  

❖ abitazione in locazione;  

❖ presenza di uno o più soggetti disabili nel nucleo familiare.                                                                                                                              

G. Sarcinelli 


