
Allegato A1 

 

Comune di BRENTINO BELLUNO 

  Provincia di VERONA 

Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare 

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”. 

 

Tutti i cittadini aventi titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza  

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico.  

sono invitati a presentare istanza secondo le modalità sotto indicate. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità alle richieste che tengano conto:  

a) dell’assenza di altre forme alternative di sostegno economico pubblico al 
reddito familiare; 

b) di nuclei familiari di cui facciano parte minori; 
c) della numerosità del nucleo familiare; 
d) della presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti. 

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 scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.brentino.br.it 

L’istanza, accompagnata dalla scansione di un documento di identità, potrà essere 
presentata:  

- via mail al seguente indirizzo: pm@comune.brentino.vr.it; 

- via whatsapp al numero telefonico: 329.7198476; 

- a mano previo appuntamento al numero di telefono: 045.6284062 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo buoni alimentari dal 
taglio cadauno di 25,00 Euro fino al 31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite 
saranno disponibili secondo questa tabella: 

 

http://www.comune.brentino.br.it/
mailto:pm@comune.brentino.vr.it
http://www.google.it/url?url=http://www.comune.brentino.vr.it/1-il-comune/71-numeri-utili-e-posta-elettronica-certificata.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=VWHXU8ydF8PnygOV8oKQDw&ved=0CBYQ9QEwAA&sig2=W5rOupialLEKVgPQ5mNrTg&usg=AFQjCNEz9nPEIGTGPoFFr8c9yWIGPmu61A


 

 

 

o €   75,00  per nuclei familiari di una persona; 
o € 125,00  per nuclei familiari di due persone; 
o € 150,00 per nuclei familiari di tre persone; 
o € 175,00 per nuclei familiari di quattro persone; 
o € 200,00 per nuclei familiari di cinque persone. 

 

Il richiedente riceverà risposta nell’arco di circa 7 giorni dalla presentazione della 
domanda. Le famiglie potranno spendere questi buoni presso gli esercizi commerciali del 
Comune di Brentino Belluno che hanno aderito all’iniziativa e che saranno resi noti sul 
sito internet del Comune. 

Si potranno acquistare beni di prima necessità ad esclusione dei seguenti beni: 

a) Super alcolici vari; 
b) Alimenti e prodotti per gli animali; 
c) Arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.); 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

 

Brentino Belluno, 3 Aprile 2020 

Il Sindaco 

Alberto Mazzurana 


