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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

Vista: 

• 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” e, in particolare, l’art. 2 comma 6; 

• VISTO il D.L. 154/2020 (c.d. “Ristori-ter”) recante “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19" e in particolare l’art. 2 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

• Visto il D.L 73/2021 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID- 19 per imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali"; 

• Visto il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’interno di concerto con il 

Ministro dell’economia di riparto del fondo; 

SI RENDE NOTO CHE 
 

� DAL 20 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2021 è possibile presentare istanza al 

fine di ottenere i buoni spesa messi a disposizione della popolazione; 

� I buoni spesa saranno erogati fino al raggiungimento dell’importo assegnato dal 

riparto del fondo come da Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’interno di 

concerto con il Ministro dell’economia; 

� Qualora gli importi attribuibili ai singoli nuclei, sulla base dei criteri sopra 

richiamati, siano eccedenti il totale dell’importo assegnato al Comune di Valprato 

Soana, gli importi stessi saranno riproporzionati; 

� Non è escluso che alcune istanze possano essere respinte in ragione dei requisiti di 

assegnazione; 

� Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari residenti nel 

Comune di Valprato Soana non assegnatari di sostegno pubblico (ad esempio: Rdc, 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale); 

� Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e 19 comma 6 della L. n. 
241/1990 si ricorda che, chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente 
escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti; 

� L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato e scaricabile dal 

sito istituzionale dell’ente: www.comune.valpratosoana.to.it o a disposizione nella 
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cassetta porta documenti posta all’entrata dell’edificio comunale; 

� L’istanza andrà inviata preferibilmente via email al seguente indirizzo: 

comune.valprato@gmail.com accompagnata dalla scansione di un documento di 

identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della 

domanda. 

� Per chi non è in grado di inviarla via e-mail, può essere consegnata, presso gli uffici 

comunali. 

� Per esigenze eccezionali, legate alla presentazione dei documenti del presente avviso 

è possibile contattare il Vice-Sindaco al n. 348.2739521.   

� Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

� Questa amministrazione rilascerà ad ogni nucleo che ne ha titolo un buono spesa 
secondo lo schema ripartito proporzionalmente alla situazione di necessità 
allegato al seguente avviso. 

� Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, 

presso il seguente esercizio commerciale della Valle Soana che hanno aderito alla 

richiesta del responsabile del servizio amministrativo: 
 

• Negozio Alimentari “Beive & Mangiè” di Valprato Soana 

• Minimarket “Loredana” di Ronco Canavese 

• Macelleria Salumeria “Fabrizio e Christelle” di Ronco Canavese 

• Panetteria Pasticceria “Laury e Veronica” di Ronco Canavese 

• Alimentari c/o “Osteria delle Alpi” – Ronco Canavese - Molino di Forzo 
 

� Il presente avviso scade venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 12,00. 

� Qualora, alla scadenza dell’avviso, dovessero risultare ancora somme disponibili, si 

provvederà all’emanazione di un nuovo avviso. 

Informazioni potranno essere richieste al Responsabile amministrativo al numero telefonico 

0124/812908. 

Data 19.11.2021 

Il Sindaco 

            Arch. Francesco Bozzato 

 


