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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DEI PROFUGHI DI GUERRA 
PROVENIENTI DALL’UCRAINA  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

nel quadro di crisi umanitaria determinatasi per effetto del conflitto bellico in atto in territorio 
ucraino e ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 04/04/2022 avente a 
oggetto “Atto di indirizzo - Attivazione di misure a sostegno di profughi di guerra provenienti 
dall’Ucraina” 

RENDE NOTO 

che, dal giorno 07/04/2022, i profughi di guerra provenienti dall’Ucraina ospitati presso 
privati del Comune di Gressan possono presentare richiesta per beneficiare di buoni 
spesa per l’acquisto, esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, per 
le seguenti tipologie di prodotti: 

a. alimentari (a lunga conservazione, ortofrutticoli e freschi, carne, formaggio, pesce); 

b. per l’igiene personale; 

c. per la cura della casa; 

d. farmaceutici da banco 

e. materiale scolastico di cancelleria; 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta, esclusivamente, soggetti e/o nuclei familiari profughi di guerra 
provenienti dall’Ucraina e con procedura di ospitalità nel territorio comunale regolarmente 
effettuata. 

2. Entità delle misure di solidarietà alimentare e di beni di prima necessità  

Il valore dei buoni spesa sono  articolati secondo la seguente modalità: 

• persona singola euro 150,00; 

• ciascun componente ulteriore  euro 100,00; 

l’entità del valore dell’ausilio è ulteriormente incrementato di: 

• euro 50,00 in caso di minori di età fino agli anni 3; 

• euro 50,00 in caso di soggetto con disabilità certificata; 

fino a un massimo di euro 500,00 mensile per singolo nucleo familiare; 
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3. Modalità di presentazione della richiesta 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web 
del Comune e in modalità cartacea all’ingresso del Municipio, secondo una delle seguenti 
modalità: 

− a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comune.gressan.ao.it ; 

− a mezzo email all’indirizzo amministrazione@comune.gressan.ao.it ; 

− consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità 
sopraindicate e previo appuntamento telefonico al numero 0165/250113 al fine di 
fornire la necessaria assistenza per la compilazione della domanda. 

4. Modalità di erogazione delle misure di sostegno  

L’attribuzione dei buoni spesa dei prodotti sarà determinata, ad insindacabile giudizio 
dell’amministrazione comunale, previa consultazione di una Commissione appositamente 
costituita. 

L’assegnazione dei buoni spesa avverrà, tra le modalità operative utili a dare immediata 
attuazione al presente, dandone comunicazione dell’ammontare spettante sia ai 
beneficiari, sia agli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, tramite: 

• l’acquisizione diretta di buoni spesa, con cadenza mensile, utilizzabili direttamente 
dai beneficiari per l’acquisto di generi alimentari e di beni presso gli esercizi 
commerciali aderenti. In tal caso, il beneficiario consegna ad uno o più degli 
esercizi commerciali di cui sopra i buoni spesa ottenuti; 

• la consegna di pacchi spesa con cadenza stabilita dalla Commissione 
surichiamata. 

5. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero: 

0165/250113 

negli orari di apertura al pubblico degli uffici (lun-gio 8.15-12.00 mar e gio 13.30-15.00 ven 
8.15-14.00). 

6. Controlli 

Il Comune potrà effettuare i controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, anche 
richiedendo documentazione aggiuntiva. 

Si ricorda 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 
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al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

7. Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli 
esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune

- nella home page del sito istituzionale del Comune

8. Privacy

L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del 
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta 
l’istanza. 

Gressan, 08/04/2022 

Il Segretario comunale 
(Dott.ssa Josette GRIMOD) 
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