
 

 
COMUNE di MERETO DI TOMBA 

 
 

INFORMATIVA 
 

Vista l’ordinanza della Protezione Civile nr. 658 del 29 marzo 2020 con la quale il Governo ha 
stanziato a favore del Comune di Mereto di Tomba risorse finalizzate a supportare le famiglie che 
stanno soffrendo gli effetti dell’emergenza da Covid-19 nella capacità di acquisto, il Sindaco avvisa 
la popolazione che è attiva l’iniziativa dei 
 

BUONI SPESA SOLIDALI 
REQUISITI  
✓ essere residenti nel Comune di MERETO DI TOMBA alla data di presentazione della domanda 
✓ il nucleo familiare deve trovarsi in una situazione di difficoltà economica a causa delle misure 

previste dalle Autorità per il contenimento del Covid-19 (verrà richiesta specifica 
autodichiarazione) 

 

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 Mereto di Tomba che ai sensi dei DPCM vigenti 

possono continuare a lavorare e che vendono i prodotti elencati al punto precedente (l’elenco 
verrà pubblicato sul sito del Comune).  

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 
✓ da € 100,00 a € 400,00 per famiglia in base al numero di componenti (buoni spesa da € 10) 

 

COME SI FA LA DOMANDA 
✓ Compilando l’apposito modulo stampato sul retro del presente avviso o disponibile sul sito del 

Comune http://www.comune.mereto-di-tomba.ud.it/: 
o inviare via mail con allegato documento di identità all’indirizzo 
cultura@comune.meretoditomba.ud.it 

o consegnare in busta chiusa presso il Municipio ogni mattina, compresi sabato e domenica, 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00, (suonando il campanello posto all’esterno dell’ingresso 
principale) con allegato documento di identità 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
✓ 10/04/2020 alle ore 12.00 
 

TERMINE PER L’UTILIZZO DEI BUONI SPESA SOLIDALI 
✓ 15.05.2020 
 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
✓ Le domande verranno valutate sulla base di criteri determinati dal Servizio Sociale che terranno 

conto dei dati reddituali e patrimoniali comunicati e delle motivazioni esposte.  
✓ In caso di domande ammissibili che eccedano la somma complessiva stanziata, verrà data 

priorità ai soggetti già in carico al Servizio Sociale. 
✓ L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. 
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