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Prot. n° 4153                  lì, 16/12/2021 

 

MISURE DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - BUONI SPESA OCPDC 658 

DEL 29/03/2020 E L. 106/2021 - AVVISO 

 

 
 

IL SINDACO 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 

oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 

RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento 

dell’emergenza Covid-19; 

 

RITENUTO di dover dare attuazione alla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante la "Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse 

all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”  che 

ha assegnato a questo Comune la somma di € 16.999,93 per l’acquisto buoni spesa finalizzati a 

fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di 

generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia da Covid-19; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 04/12/2021; 

 

 

AVVISA 

 

La cittadinanza, ai sensi della normativa sopra indicata, che il Comune di San Demetrio Ne’ 

Vestini può erogare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti nell’elenco che sarà pubblicato presso il proprio sito 

istituzionale (suscettibile di aggiornamento), nonché generi di prima necessità: 

. 

 

INVITA  

 

Tutti gli interessati a comprovare il proprio stato di necessità compilando esclusivamente la 

domanda allegata, resa in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 



  

dicembre 2000 n° 445, da inoltrare, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, 

preferibilmente agli indirizzi di posta elettronica: 

ufficioamministrativo@comune.sandemetrionevestini.aq.it  

oppure 

protocollo.sandemetrionv@legalmail.it (da altra casella di posta certificata) 

 

Le domande vanno presentate entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del 

Comune di San Demetrio Ne’ Vestini – Sezione Albo Pretorio. 

 

E’ consentito l’accoglimento delle eventuali domande pervenute oltre il predetto termine qualora, 

dopo aver soddisfatto le richieste pervenute entro i termini, residuino ulteriori risorse.  

 

La platea dei beneficiari ed il relativo contributo verranno individuati secondo i criteri stabiliti nella 

succitata deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 04/12/2021. 

 

 

            IL SINDACO 

             F.to Antonio Di Bartolomeo 
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