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Sostegno alle famiglie per acquisto di  alimenti e beni di prima 

necessità. 
(Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29/03/2020-Fondo di Solidarietà 

alimentare e D.L. n.154/2000 “ Decreto Ristori Ter”) 

 

 

In relazione all’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 

29/03/2020, e al seguente Decreto Legislativo n.154/2000 il nostro Comune si è 

attivato per fornire immediato sostegno alle famiglie che, a causa dell’emergenza 

Covid.19, si trovano in difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità previa 

presentazione dell’allegata domanda. 

Il Comune provvederà a fornire, ad ogni nucleo familiare richiedente, buoni spesa 

da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio riportati nell’elenco 

pubblicato nel nostro sito web Comunale. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande, redatte sul modulo disponibile on line sul sito del Comune, potranno  

a partire dalla data odierna di pubblicazione (anche tramite delega): 

 Inviate via mail all’indirizzo info@comune.balsorano.aq.it 

 Consegnate presso il Comune negli orari di apertura  previo 

appuntamento al numero telefonico: 3208768494 

 

 

Le domande saranno istruite in tempi rapidi di concerto con il Servizio Sociale 

Comunale, fino ad esaurimento fondi (in base all’ordine cronologico di 

presentazione a parità di requisiti), e definite con i seguenti parametri: 

 Residenza presso il Comune di Balsorano; 

 Tipo di nucleo familiare (numero persone, numero figli); 

 Disponibilità di denaro sul conto corrente, al di sotto o pari ad € 2.000,00; 

 Situazione lavorativa; 

 ISEE familiare non superiore a: 

 9.360,00 €  singola persona; 

 19.656 € per nucleo familiare con più componenti; 

I Richiedenti non devono percepire altri sussidi pubblici: 

 Casse integrazione; 

 Reddito di Cittadinanza pari o superiore ad € 600,00; 
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Si disporrà di appositi buoni spesa del valore convenzionale pari ad € 10,00. Tali 

buoni  dovranno essere interamente spesi e non sarà consentito il cambio parziale 

o totale in valuta. 

 

 

Balsorano lì 18/12/2020 

 

 

                                                                                          F.to 

                                                                                               IL SINDACO 

Dott.ssa Antonella Buffone 

 


