
COMUNE DI FRATTA TODINA 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTAR E 
(deliberazione di Giunta Municipale del 11/03/2021)  

 
OGGETTO E BENEFICIARI:  

 
Il presente avviso è diramato a seguito della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del 
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie, residenti nel comune di Fratta 
Todina, che si sono trovate in difficoltà e hanno vista ridotta la loro capacità di acquisto. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo pec comune.frattatodina@postacert.umbria.it , oppure a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo info@comune.frattatodina.pg.it. , o al protocollo dell’Ente, dalle ore 9 alle 
ore 13 , previo appuntamento telefonico al seguente numero: 378.3021802. 

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso e 
fino alle ore 13 del giorno29/03/2021. Le domande verranno esaminate in base all’ordine di 
arrivo al protocollo e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, con priorità per le famiglie non 
già assegnatarie di sostegno pubblico. Nel caso di avanzo dei fondi, verranno riaperti i termini con 
le stesse modalità. 

REQUISITI 
 

Possono richiedere i buoni spesa le famiglie con un ISEE in corso di validità del nucleo 
familiare inferiore o uguale a 15.000,00. 

Hanno inoltre diritto determinati utenti segnalati con motivata relazione sociale per urgenti e 
indifferibili necessità. 

IMPORTO DEL BUONO SPESA  
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 
NUCLEO fino a 1 persona € 150,00 
NUCLEI da 2 persone € 200,00 
NUCLEI con 3 persone o più 
(per ogni componente in più) 

€ 300,00 
Ulteriori € 50,00 

 
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni 
di prima necessità.  

 

CONTROLLI  : l’amministrazione comunale potrà procedere a controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di domanda. Si ricorda che le dichiarazioni non veritiere costituiscono 
reato punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto della 
Legge D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/20. 

 
 
 

Data 15/03/2021 
IL SINDACO 

Gianluca Coata 


