
 
 

COMUNE DI SPELLO 

AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FRUIZIONE DI ASSISTENZA ALIMENTARE EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID ‐19 - RIAPERTURA TERMINI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 

VISTO l’Art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 [c.d. "Decreto sostegni bis"] convertito in legge 23 
luglio 2021, n. 106 rubricato Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche con il  quale al fine di consentire ai 
comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché’ di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è 
stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per 
l’anno 2021 da ripartire tra i Comuni,  
 

VISTA la Nota del 29 luglio 2021 Emanata dall'IFEL - Istituto per la finanza e l'economia locale; 

 

IL RESPONSABILE 
 

Vista la Deliberazione G.C. n. 134 del 01/09/2021 
In esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 909  del  5/11/2021 

 

RENDE NOTO 
 

che sono riaperti i termini per la presentazione di richieste di buoni spesa alimentari legate 
all’emergenza epidemiologica da virus COVID‐ 19 di cui all’Avviso pubblico approvato con 
Determinazione Dirigenziale n. 47 del 25/01/2021. 
Le istanze da parte degli aventi diritto potranno essere presentate a partire dal giorno 9/11/2021 
sino al 30/11/2021 con le modalità indicate nell’Avviso al quale si rinvia ed utilizzando la 
modulistica ad esso allegata e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 2 dell’Avviso, nella formazione dell’elenco dei 
beneficiari verrà garantita priorità, previo accertamento del reale possesso dei requisiti, a coloro 
che precedentemente non hanno fruito di analogo beneficio, sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
Saranno prese in considerazione pertanto le istanze di coloro che hanno già fruito della misura 
socio assistenziale solo in via residuale permanendo lo stato di disagio socio‐economico legato 
all’emergenza Covid-19 e la disponibilità di risorse. 

 

Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso può essere contattato telefonicamente 
l’Ufficio Servizi Sociali al seguente recapito telefonico: Sig.ra Maila Benedetti tel. 0742/300057 mail 
mbenedetti@comune.spello.pg.it. 
 

Spello, lì 08/11/2021 

IL RESPONSABILE  
AREA AFFARI GENERALI SOCIALE E CULTURA 

                                      f.to Dr.ssa Sara Ciavaglia 


