
 
 
 

 

 

 

COMUNE di 

GEMONA DEL FRIULI 

 

 Settore Amministrativo / Vicesegretario 

 Piazza del Municipio n° 1 – 33013 Gemona del Friuli (UD) 

 tel + 39 0432 973211 
fax + 39 0432 971090 

 Sito: www.comune.gemona-del-friuli.ud.it 

PEC: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it 

 
 
Gemona del Friuli, li   24/03/2022 
 
EMERGENZA COVID 19 
 

AVVISO 
 

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ASSEGNATO CON  DECRETO N. 4194/AAL 
DEL 07/12/2020 DELLA DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI (ART. 2 DEL 
D.L. 154/2020- D.L. N. 137/2020, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 
N.176/2020 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020) - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 
ASSEGNAZIONE BUONI ALIMENTARI TRAMITE CARTE PREPAGATE – SECONDO 
AVVISO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
 

AVVISA  
 

 
L’Amministrazione Comunale di Gemona del Friuli ha approvato con deliberazione 
giuntale del   23/03/2022 le linee di indirizzo sulla base delle quali attribuire, in forma 
straordinaria e temporanea, una nuova tranche di aiuti economici ai cittadini residenti 
per far fronte alle necessità alimentari più urgenti ed essenziali, con priorità ai cittadini 
non assegnatari di altro sostegno pubblico, ai sensi delle disposizioni di cui all’oggetto. 
 
A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL 
SITO DEL COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI E FINO AL 13/04/2022, è possibile, 
pertanto, presentare domanda di ammissione alla misura di seguito indicata, sulla base 
del modello allegato. 
 
 

1. Chi può fare richiesta 
 
I destinatari della misura sono 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 alimentari più urgenti ed essenziali, con priorità di quelli non 
assegnatari di sostegno pubblico. 
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Possono quindi accedere ai benefici di cui al presente avviso i nuclei familiari (anche i 
singoli) che si trovano in condizioni di difficoltà economica per la riduzione o azzeramento 
del reddito disponibile conseguente a interruzione o perdita dell’attività lavorativa. 
 
Gli aiuti sono finalizzati a sostenere il reddito familiare e sono diretti a consentire l’acquisto 
di generi alimentari e beni di prima necessità con le modalità che verranno rese note 
contemporaneamente alla comunicazione di accoglimento della richiesta.  
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICO: 
 

a) essere residente o appartenere ad un nucleo familiare anagraficamente costituito 
nel Comune di Gemona del Friuli;  

b) essere stati esposti agli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza Covid-19 
che abbiano comportato la riduzione o l’azzeramento delle entrate ovvero essere 
privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale, il cui saldo complessivo dei 
conti correnti bancari e postali, nonché dei conti titoli e di altre forme di investimento 
mobiliare comunque qualificate e denominate liquidabili con immediatezza, riferiti a 
tutti i componenti del nucleo familiare, sia di importo inferiore a euro 10.000,00 alla 
data del 28/02/2022 con una maggiorazione di 200 euro in caso di affitto o rata di 
mutuo non sospesa a carico; 

c) non avere avuto entrate effettive per lavoro, pensione, attività professionale e di 
impresa o da altra fonte di reddito rilevante ai fini irpef o altre imposte sostitutive 
(RdC, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 
sostegno previste a livello locale o regionale) nel periodo che va dal 01/02/2022 al 
28/02/2022 superiori a 400,00 euro per componente del nucleo (come valore 
medio) fino al massimo complessivo di € 1.600,00. Per coloro che sono unico 
componente di un nucleo familiare il limite inerente le entrate effettive è portato a € 
700,00. E’ applicata una maggiorazione dell’importo massimo dell’entrata:  

a. di 200,00 euro in caso di affitto o rata di mutuo non sospesa a carico del 
richiedente o di un componente il nucleo familiare del richiedente; 

b. di 100,00 € complessivi in caso di presenza nel nucleo di uno o più minori di 
età compresa tra zero e tre anni; 

c. di 100,00 € complessivi in caso di presenza nel nucleo di una o più persone 
di età superiore a 70 anni; 

d. di 100,00 € complessivi in caso di presenza nel nucleo di soggetti con 
invalidità civile superiore al 67%, oppure portatori di handicap come stabilito 
dalla legge 104/92 e dalla legge 68/1999; 

d) gli assegnatari e/o appartenenti ad un nucleo familiare che abbiano già beneficiato 
di buoni alimentari in base agli avvisi pubblicati dal Comune di Gemona del Friuli, di 
data 08/04/2020 (primo avviso), 30/04/2020 (secondo avviso) alla determina n. 
255/2020,  25/08/2020 (terzo avviso), di data 19/01/2021 (quarto avviso), di data 
31/05/2021 (quinto avviso) e di data 18/11/2021 (sesto avviso), possono chiedere 
l’ammissione alla presente misura solamente se alla data di presentazione della 
domanda ABBIANO RITIRATO TUTTE LE CARD COSTITUENTI IL BENEFICIO 
DEI BUONI ALIMENTARI ATTRIBUITO E RENDICONTATE LE STESSE TRAMITE 
LA PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE DEGLI 
SCONTRINI RIFERITI ALLE CARD CONSEGNATE (FATTI SALVI GLI 
ARROTONDAMENTI). Nel caso in cui, pertanto, i predetti soggetti abbiano 
utilizzato e/o rendicontato solo parte delle card attribuite, la relativa domanda di 
accesso al beneficio non sarà ritenuta ammissibile. Sono ammessi a presentare 
domanda anche i soggetti assegnatari dell’ avviso di data 10/12/2021 di cui al fondo 
assegnato con  decreto n. 4194/aal del 07/12/2020 della direzione centrale 
autonomie locali (art. 2 del d.l. 154/2020- d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche 
dalla legge n.176/2020 - ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile 
n. 658 del 29.3.2020), anche se alla data di scadenza di presentazione delle 



domande di cui al relativo avviso non abbiano ancora ritirato e/o rendicontato tutte 
le card costituenti il beneficio alimentare di cui all’oggetto, ma in caso di risorse non 
sufficienti a coprire tutte le domande presentate, priorità sarà data agli altri soggetti 
che presenteranno richiesta di accesso alla misura; 
 

Ai fini dell’individuazione dei beneficiari senza che un tanto comporti la formazione di 
alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, concorreranno i seguenti criteri di 
precedenza 
 
PRIORITA’ 

1) Non avere goduto di benefici quali il Reddito di cittadinanza, Reddito di 
solidarietà, reddito di inclusione, pensione di cittadinanza od altri ammortizzatori 
sociali (fis, cassa integrazione, naspi, ecc) o comunque di non godere di pensione di 
vecchiaia o anzianità o non essere stati assegnatari di buoni alimentari attribuiti al 
richiedente o al suo nucleo familiare in base agli avvisi pubblicati dal Comune di 
Gemona del Friuli, di data 08/04/2020 (primo avviso), 30/04/2020 (secondo avviso) 
alla determina n. 255/2020,  25/08/2020 (terzo avviso), di data 19/01/2021 (quarto 
avviso), di data 31/05/2021 (quinto avviso) di data 18/11/2021 (sesto avviso) e di 
data 10/12/2021 (primo avviso ai sensi del decreto n. 4194/aal del 07/12/2020 della 
Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia). 

 
PREFERENZE 

2) Esaurita la categoria 1) verrà data preferenza ai nuclei familiari monoreddito 
il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha 
richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai sensi dei provvedimenti 
intervenuti in materia, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per 
cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore. 

3) Esaurita la categoria 2 verrà data preferenza ai nuclei che conteranno il 
maggiore numero di componenti di età superiore a 70 anni o minori o portatori di 
handicap appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/99 (con ulteriore 
precedenza del caso in cui i fondi non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste 
ammesse per i nuclei che presentano almeno due delle categorie sopra riportate); 

 
L’ammontare massimo del beneficio erogabile è di 10.400,00 €; nel caso in cui 
dall’istruttoria delle domande ammissibili, applicando quanto disposto dall’art.3 del 
presente avviso, risulti un importo superiore, si seguiranno la priorità e le preferenze sopra 
indicate. 

 
2. Modalità di concessione delle provvidenze 

 
Il beneficio sarà erogato, a mezzo tessere/buoni spesa prepagati, secondo le modalità che 
saranno dettagliate contestualmente alla lettera con cui verrà formalizzata l’ammissione al 
beneficio nonché l’importo riconosciuto. 
 
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base della 
documentazione eventualmente già agli atti dei servizi sociali o su quanto dichiarato dagli 
interessati.  
 
 

3. Importo degli aiuti 
 
Gli aiuti saranno erogati alla luce dell’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici 
comunali, in raccordo e collaborazione con i servizi socio-assistenziali.  
 



Verranno consegnate carte prepagate da destinare all’acquisto esclusivo di prodotti 
alimentari o generi di prima necessità presso gli esercizi indicati nell’elenco 
pubblicato sul sito comunale (le carte prepagate NON possono quindi essere utilizzate 
per l’acquisto, a titolo esemplificativo e non esaustivo di: alcolici,  superalcolici,  prodotti e 
alimenti per animali, tabacchi, ricariche telefoniche, ecc.). 
 
L’ammontare del beneficio sarà improntato a criteri di proporzionalità rispetto alla 
numerosità del nucleo familiare e pertanto variando da un minimo di € 300,00 ad un 
massimo di € 500,00, come di seguito riportato: 
 

 

Numero componenti 
nucleo familiare 

Valori di 
buono in € 

1 o 2 300,00 

3 o 4 400,00 

5 o più 500,00 

 
Il valore delle carte/buoni prepagate/i concesse/i può comunque essere incrementato fino 
a 700 euro (fermo restando la tipologia di spesa) in presenza di particolari situazioni di 
fragilità (spese fisse particolarmente rilevanti quali locazioni, spese scolastiche anche 
universitarie etc.) su valutazione del Servizio Sociale d’Ambito. 
 

4. Modalità di presentazione della domanda di accesso agli aiuti 
 
Al fine di attestare lo stato di bisogno o necessità, ancorché temporaneamente legato alla 
situazione emergenziale in atto, il beneficiario dovrà presentare apposita 
autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, anche penale, CORREDATA DA 
DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. Per ogni nucleo familiare la 
domanda di accesso al beneficio può essere presentata da un solo componente. 

LE DOMANDE, SOTTOSCRITTE DAL DICHIARANTE,  DEVONO ESSERE 
PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL 13/04/2022, con le seguenti 
modalità: 

 
- compilando il modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito internet 

comunale (https://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it – Amministrazione 
Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Criteri e 
modalità), ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ, da consegnare al Comune con le 
seguenti modalità: 

 

A) Tramite trasmissione telematica da inoltrare, al seguente indirizzo PEC: 
comune.gemona-del-friuli@halleypec.it (il sistema accetta anche le mail semplici 
senza firma digitale e non provenienti da PEC); 

 
 OPPURE: 
 
B) con consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune (piazza Municipio, 1 – 

Gemona del Friuli – piano terra), DURANTE L’ORARIO DI APERTURA AL 
PUBBLICO; 
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- dalla data che sarà resa successivamente nota tramite avviso pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune (https://www.comune.gemona-del-friuli.ud.it), 
anche con la seguente modalità: 

o Presentando l’istanza online al seguente indirizzo 
https://sportellotelematico.comune.gemona-del-friuli.ud.it/ 

 
Per questa modalità bisogna essere in possesso dello SPID o CNS/CIE attivi. 

 

LE ISTANZE NON ACCOMPAGNATE DA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN 
CORSO DI VALIDITA’ NON SARANNO AMMISSIBILI, tranne nel caso di presentazione 
della domanda on line tramite sportello telematico (in questo caso, infatti, bisogna essere 
in possesso dello SPID o CNS/CIE attivi), oppure qualora la domanda sia sottoscritta con 
firma digitale. 
 

L’autodichiarazione nello specifico dovrà attestare la condizione di indigenza o necessità 
della persona o del nucleo familiare dovuta ad insufficienza o perdita della principale fonte 
di reddito. 
 

Eventuali integrazioni ai fini della valutazione potranno essere richieste anche 
telefonicamente, nel qual caso le stesse dovranno pervenire al Comune nei termini indicati 
con la domanda d’integrazione stessa. 

Copia dei modelli cartacei per la richiesta saranno anche depositati fuori dal portone 
d’accesso alla sede municipale. 
 
Sono a disposizione i seguenti numeri telefonici per eventuali richieste di chiarimenti: 
 
CAF CISL 
0432973252: il mercoledì dalle ore 17.00, alle ore 19.00 e il venerdì dalle ore 8.30, alle 
ore 10.30; 
0432/970499:dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30, alle ore 12.30 e dalle ore14.00, alle 
ore 18.30, il venerdì dalle ore 8.30 alle 14.30. 
 
Eventuali informazioni possono essere richieste, infine, anche all’ufficio segreteria del 
Comune di Gemona del Friuli, al numero 0432/973233 - 218. 
 

5. Controlli  
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, se del caso richiedendo 
la produzione di specifiche attestazioni. Si sottolinea che, a norma degli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 
 
 6. Pubblicità  
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del 
Comune di Gemona del Friuli e sul sito internet istituzionale, nonché tramite gli strumenti 
social a disposizione del Comune. 
 

7. Varie 
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L’intervento dell’Amministrazione per il tramite dei servizi socio assistenziali resta 
comunque garantito con le misure da sempre attive. 
L’Amministrazione si riserva ogni futura valutazione in relazione alle risultanze derivanti 
dall’esito della procedura di individuazione della platea degli interessati. 
Esaurite le priorità, l’Amministrazione si riserva di procedere ad una rivalutazione delle 
fasce nel caso in cui vi siano fondi residui in relazione all’entità dei fondi necessari.  
 
 8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 
D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del Trattamento è il Comune di Gemona del Friuli; il 
Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service del dott. Gilberto Ambotta – pec 
gilberto.ambotta@mailcertificata.it. 
Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal 
presente procedimento. 
La procedura di erogazione degli aiuti alimentari, così come regolamentati dall’Ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, comporta il 
trattamento dei dati personali, anche particolari, degli istanti da parte del Comune di 
Gemona del Friuli Tale trattamento è finalizzato alla fornitura di aiuti alimentari ai cittadini 
nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio 
dei pubblici poteri, in conformità alla disciplina in vigore, oltreché sulla base giuridica 
dell’interesse pubblico rilevante prevista dall’art 2 sexies comma 2 lett. s) e u) del D.lgs. 
196/03 e smi. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le 
operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento 
prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi, 
pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno 
essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del DPR 445/2000 per la 
verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa 
dichiarazione. Il conferimento dei dati previsti dal presente avviso è obbligatorio e il loro 
mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento di erogazione dei 
buoni spesa nonché agli adempimenti conseguenti. Fatte salve specifiche disposizioni 
normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno 
quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti 
indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate 
alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il 
trattamento dei dati sarà effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del 
Comune in qualità di Responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per 
un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei 
documenti amministrativi. I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi 
terzi o organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i 
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di 
Gemona del Friuli in qualità di Titolare. Si informa infine che gli interessati, qualora 
ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dott.ssa Annamaria Bianchini 

Documento firmato digitalmente 

https://posta.um.fvg.it/owa/segretario@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it/redir.aspx?C=3c1eOOcrL7QPKrDwlk5YTP00ylxovIWQIUy-E8LTb8z0JcrgEODVCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.sistema-bdi.it%2Findex.php%3Fbdinr%3D020%26docnr%3D23687%26stato%3Dlext
https://posta.um.fvg.it/owa/segretario@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it/redir.aspx?C=L2EWUhyeycaymuykwPsIn9eKa8eeHzb70ZMJW1zGcaD0JcrgEODVCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.sistema-bdi.it%2Findex.php%3Fbdinr%3D021%26docnr%3D31657%26stato%3Dlext
mailto:gilberto.ambotta@mailcertificata.it

