
COMUNE DI MORTEGLIANO 
 

C.A.P.: 33050 – PIAZZA G. VERDI, 10 – FAX 0432761778 – TEL. 0432826811 
C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309 

VISTO IL DECRETO LEGGE N. 157 DEL 23 NOVEMBRE 2020 E L’ORDINANZA DELLA 
PROTEZIONE CIVILE NR. 658 DEL 29 MARZO 2020 CON LA QUALE IL GOVERNO HA 
STANZIATO A FAVORE DEL COMUNE DI MORTEGLIANO RISORSE FINALIZZATE A 
SUPPORTARE LE FAMIGLIE CHE STANNO SOFFRENDO GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA 
DA COVID-19, IL SINDACO AVVISA CHE È ATTIVA L’INIZIATIVA DEI 
 

BUONI SPESA – FASE 3 
 
REQUISITI  

✓ essere residenti nel Comune di Mortegliano; 
✓ il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a causa delle 

misure previste dalle Autorità per il contenimento del Corona Virus (verrà richiesta 
specifica autodichiarazione su modello pubblicato sul sito del Comune); 

✓ il nucleo non deve percepire sovvenzioni sostitutive del reddito (Naspi, ReI, Reddito di 
Cittadinanza….) per importi superiori ai 600,00 euro mensili; 

 
COSA SI PUO’ ACQUISTARE 

✓ prodotti alimentari, bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa, per l’igiene 
personale, medicinali, prodotti farmaceutici; 

✓ prodotti esclusi dal precedente elenco purché di stretta necessità; 
 
DOVE 
✓ presso gli esercizi commerciali del Comune di Mortegliano che ai sensi dei DPCM vigenti 

possono continuare a lavorare e che vendono i prodotti elencati al punto precedente, 
anche nella misura della consegna a domicilio. 
 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
✓ da € 210,00 a € 630,00 per famiglia in base al numero di componenti (buoni spesa da 

€ 15,00) 
 

COME SI FA LA DOMANDA 
✓ Compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Mortegliano 

o inviare via mail con allegato documento di identità all’indirizzo 
protocollo@com-mortegliano.regione.fvg.it; 

o consegnare in Comune previo appuntamento telefonico all’Ufficio Segreteria 
(0432.826811) 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
✓ 24/01/2021 

 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

✓ I parametri per poter presentare la domanda sono definiti dalla Delibera di Giunta n.          
38 del 30/12/2020. 
In caso esaurimento dei fondi verrà data priorità a chi non ha ricevuto i buoni durante 
la prima fase della distribuzione.  
 



 
 

 

 

CRITERI BUONI SPESA FASE 3 

REDDITI COMPLESSIVI NUCLEO DEPOSITO CONTO CORRENTE NUCLEO 

NUMERO PERSONE 
NUCLEO FAMILIARE 

LIMITE REDDITI 
NUMERO PERSONE 
NUCLEO FAMILIARE 

LIMITE DEPOSITI 
CONTI CORRENTI 

1 fino a 800,00€ 1 2.000,00 € 

2 fino a 1100,00€ 2 2.500,00 € 

3 fino a 1400,00€ 3 3.000,00 € 

4 fino a 1700,00€ 4 3.500,00 € 

5 o più fino a 2000,00€ 5 o più 4.000,00 € 

 
 
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E UTILIZZO BUONI 

✓ Le domande saranno valutate sulla base di criteri determinati che terranno conto dei 
dati patrimoniali comunicati e delle motivazioni esposte;  

✓ in caso di domande ammissibili che eccedano la somma complessiva stanziata, verrà 
data priorità ai sottoscrittori delle domande che non hanno ricevuto i buoni nella prima 
fase della distribuzione; per ultimo verrà considerato l’ordine di presentazione della 
domanda; 

✓ l’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato; 
✓ i buoni saranno distribuiti dal 1 febbraio 2021; 
✓ i buoni si potranno utilizzare fino al 31 marzo 2021.



 
 

 

 


