
AVVISO - ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA UNA TANTUM IN 

FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. 

MISURE DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 
 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI BUONI SPESA 

 
 

DOVE TROVO IL MODELLO DA COMPILARE? 

1) Presso gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa; 

2) Nell’apposito espositore davanti alla Sede Municipale; 

3) Sul sito del Comune all’indirizzo www.sandorligo-dolina.it. 

 

NON POSSO USCIRE E NON POSSO ACCEDERE AD INTERNET, COME FACCIO? 

Chiamo il n. 3398760665 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 oppure mando un’email 

all’indirizzo covid19@sandorligo-dolina.it ed espongo la mia situazione. Un operatore compilerà la domanda 

per me ed io la firmerò prima di ricevere i buoni spesa. Per la compilazione della domanda devo avere a 

disposizione il mio codice fiscale ed i dati della mia carta d’identità personale. 

 

COME COMPILO LA DOMANDA? 

Devo compilare la domanda in tutte le sue parti, devo firmarla e ad essa devo allegare copia di un documento di 

identità personale (carta d’identità, patente, passaporto o altro documento con foto, anche scaduto, essendo stati 

i termini di validità prorogati a causa dell’emergenza epidemiologica). 

 

COME POSSO INOLTRARE LA DOMANDA? 

La domanda firmata, insieme alla copia del documento di riconoscimento deve essere scannerizzata o fotografata 

e inviata via mail a segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it, indicando in oggetto solo COGNOME E NOME – 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

in alternativa 

La domanda firmata, insieme alla copia del documento di riconoscimento va inserita nella cassetta delle lettere 

posta davanti all’entrata della Sede Municipale. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni scrivere un’email all’indirizzo covid19@sandorligo-dolina.it, oppure chiamare il n. 

3398760665 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

 

BUONI SPESA 

I buoni spesa sono emessi direttamente dal Comune di San Dorligo della Valle - Dolina: 

 sono in taglio da 20,00 (venti) o 50,00 (cinquanta) euro;  

 sono stampati su cartoncini su cui sono riportati (logo del Comune, il valore del Buono, il numero del 

Buono e il numero protocollo corrispondente al  numero di protocollo della domanda per l’ottenimento 

del beneficio; sul retro: timbro e data della consegna); 

 sono spendibili entro 20 giorni dalla data di emissione. 

 

RETE ESERCIZI COMMERCIALI 

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati negli esercizi operanti sul territorio del Comune di San Dorligo della 

Valle - Dolina, aderenti alla rete e inseriti nell’Elenco degli esercizi commerciali pubblicato sul sito. Copia 

dell’Elenco verrà consegnata al beneficiario con i buoni spesa.  
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REQUISITI PER L’ACCESSO 

Possono presentare domanda per i Buoni Spesa le persone residenti nel Comune di San Dorligo della Valle - 

Dolina, in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio 

o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19, stato che preclude la possibilità di procurarsi ed acquistare 

generi alimentari e beni di prima necessità per sé ed il proprio nucleo familiare. 

Requisiti: 

- componenti del nucleo familiare la cui situazione occupazionale si è modificata dal mese marzo a causa 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19; 

-  componenti del nucleo familiare con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto, e/o 

privi di occupazione non destinatari di altri sostegni economici pubblici; e/o percettori di Reddito di Cittadinanza; 

- in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI 

o altro) gli stessi potranno beneficiare della misura, ma senza priorità: 

- nuclei familiari con patrimonio mobiliare inferiore a € 7.000,00 alla data dell’autocertificazione o con 

patrimonio mobiliare superiore a € 7.000,00, indisponibile alla data dell’autocertificazione. 

 

ENTITÀ DEI BUONI SPESA: 

- valore del buono per nuclei con unico componente: € 100,00 

- valore del buono per nuclei con due componenti: € 200,00 

- valore del buono per nuclei con tre o più componenti: € 300,00 

- presenza di neonati-infanti 0-3: +  € 100,00  

- presenza di persone con disabilità: +  € 50,00 

- casi particolari (es: alimentazione parenterale, con sondino gastrico, allergie, celiachia ecc.) incremento buono 

spesa: +  € 50,00  

Per ogni nucleo familiare la domanda per l’assegnazione dei buoni spesa può essere presentata da un solo 

componente. 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il beneficiario 

dovrà presentare domanda con autocertificazione dei requisiti ai sensi dell’art. 46 del dpr 445/2000. 

L’Amministrazione comunale e altri organi eventualmente competenti procederanno alla verifica della veridicità 

delle dichiarazioni rese, a seguito di specifica selezione o a campione. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande potranno essere presentate una volta al mese. Coloro che hanno già beneficiato della prima 

assegnazione potranno ripresentare la domanda il mese successivo. La domanda potrà essere presentata una volta 

al mese e potrà essere accolta solo in caso di disponibilità di ulteriori risorse.  

 

RITIRO DEI BUONI 

Il Buoni Spesa potranno essere ritirati presso il Comune di San Dorligo della Valle – Dolina previo appuntamento 

il lunedì dalle 14:00 alle 18:00, il mercoledì dalle 8:00 alle 13:30 o il giovedì dalle 8:00 alle 13:30. Per fissare 

l’appuntamento sarà necessario chiamare il numero 339 8760665 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 11:00. 

Contestualmente al ritiro del Buono Spesa, il cittadino che ha richiesto la compilazione telefonica dovrà 

sottoscrivere la domanda, esibendo un documento di identità personale, che verrà fotografato dal personale 

incaricato. Sarà fatto obbligo di rispettare tutte le misure necessarie per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 (distanza di sicurezza, mascherina, ecc.).  

 

 

 

 

 

-----oOo----- 



 

OBVESTILO – ENKRATNA DODELITEV NAKUPOVALNIH BONOV 

DRUŽINAM V STISKI. UKREPI ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA VIRUSA 

COVID-19 
 

 

POSTOPEK PREDLOŽITVE PROŠNJE ZA NAKUPOVALNE BONE. 

 

 
KJE DOBITE ZADEVNI OBRAZEC? 

1) V trgovinah, ki so pristopile k pobudi; 

2) V posebnem nabiralniku pred občino; 

3) Na spletni strani občine Dolina na naslovu  www.sandorligo-dolina.it. 

 

V PRIMERU, DA NE MORETE VEN ALI NIMATE DOSTOPA DO SPLETA, KAJ LAHKO 

NAREDITE? 

Pokličete na tel št. 3398760665 od ponedeljka do petka od 09.00 do 11.00 ure ali pišete na elektronski naslov 

covid19@sandorligo-dolina.it in obrazložite vašo situacijo. Uradnik bo za vas izpolnil prošnjo, podpisali jo 

boste pred prevzemom nakupovalnih bonov. Za izpolnitev prošnje morate nuditi svojo davčno številko in podatke 

o osebni izkaznici. 

 

KAKO IZPOLNITE PROŠNJO? 

Prošnjo morate v celoti izpolniti, jo podpisati in ji priložiti kopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, 

vozniško dovoljenje, potni list ali drug dokument s fotografijo, tudi če je zapadel, saj je rok veljavnosti 

dokumentov podaljšan zaradi epidemiološkega izrednega stanja). 

 

KAKO LAHKO VLOŽITE PROŠNJO? 

Podpisano prošnjo, skupaj z osebnim dokumentom morate skenerizirati ali fotografirati in poslati po elektronski 

pošti na naslov segreteria-tajnistvo@sandorligo-dolina.it, v zadevi pa navedete samo PRIIMEK IN IME – 

SOLIDARNOSTNI DODATEK ZA NAKUP ŽIVIL 

ali pa 

Podpisano prošnjo, skupaj z osebnim dokumentom pustite v poštnem nabiralniku pred vhodom na občinskem 

sedežu. 

 

INFORMACIJE 

Za informacije lahko pišete na covid19@sandorligo-dolina.it ali pokličete na št. 3398760665 od ponedeljka 

do petka od 09.00 do 11.00 ure. 

 

NAKUPOVALNI BONI 

Nakupovalne bone izstavi občina Dolina: 

 vrednosti 20,00 (dvajset) ali 50,00 (petdeset) evrov;  

 tiskani so na kartončku, in vsebujejo logotip Občine, vrednost bona, številko bona, zaporedno številko, 

ki odgovatja številki prošnje za pridobitev ugodnosti; na hrbtni strani: žig in datum izročitve); 

 možno jih je koristiti v teku 20 dni od datuma izstavitve. 

 

MREŽA TRGOVSKIH OBRATOV 
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Nakupovalne bone boste lahko koristili v obratih, ki delujejo na prostoru občine Dolina in so se vključili v mrežo 

trgovskih obratov navedenih na občinski spletni strani. Kopijo seznama boste prejeli skupaj z nakupovalnimi 

boni. 

 

DOSTOPNA MERILA 

Prošnjo za nakupovalne bone lahko predložijo osebe s stalnim bivališčem v občini Dolina, ki so v finančni stiski 

zaradi trenutne zamrznitve plače ali delovne dejavnosti zaradi izrednega stanja za zajezitev širjenja virusa Covid-

19, in ki si zaradi te stiske zase in za svojo družino ne morejo nabaviti in kupiti hrane in nujno potrebnih 

proizvodov. 

Pogoji: 

- družinski člani, katerih zaposlitveno stanje se je spremenilo  meseca februarja/marca zaradi ukrepov za zajezitev 

širjenja virusa COVID-19; 

-  družinski člani z državljanskim dohodkom, ki je trenutno prekinjen, preklican ali zapadel in/ali so brez službe 

in ne dobivajo drugih javnih denarnih podpor; in/ali upravičenec državljanskega dohodka; 

- če uporabniki že prejemajo javno pomoč (npr. državljanski dohodek, dopolnilna blagajna, NASPI ali podobno), 

bodo lahko koristili to merilo, vendar brez prioritete; 

- družine s premičnim premoženjem nižjim od € 7.000,00 ob datumu samoizjave ali s premičnim premoženjem 

nad € 7.000,00, ki pa ni razpoložljivo na datum samoizjave. 

 

VREDNOST NAKUPOVALNIH BONOV: 

- vrednost bona za enega samega družinskega člana: 100,00 € 

- vrednost bona za družine z dvema članoma: 200,00 € 

- vrednost bona za družine s tremi ali več člani: 300,00 € 

- prisotnost novorojenčkov ali majhnih otrok 0-3 leta: + 100,00  € 

- prisotnost oseb z gibalnimi težavami: + 50,00 € 

- posebni primeri (npr.: parenteralno hranjenje, želodčna cev, alergije, celiakija, itd.), za katere je možen 

povišek nakupovalnega bona: + 50,00 € 

Za vsako družino lahko prošnjo za dodelitev nakupovalnih bonov predloži en sam član. 

Za potrditev predvidenih pogojev za dostop do ukrepa, kora koristnik predložiti prošnjo s samoizjavo o 

posedovanih pogojih v smislu 46. člena UPR 445/2000. 

Občinska Uprava  in drugi morebitni pristojni organi bodo postopali s preverjanjem resničnost izjav, na podlagi 

posebne selekcije ali vzorčno. 

 

ROKI ZA PREDLOŽITEV PROŠNJE 

Predložitev prošnje bo možna enkrat mesečno. Tisti, ki so že koristili prve dodelitve, bodo lahko ponovno 

predložili prošnjo naslednji mesec. Prošnjo je mogoče predstaviti enkrat mesečno in bo sprejeta samo v slučaju 

razpoložljivosti dodatnih sredstev. 

 

IZROČITEV BONOV 

Nakupovalne bone boste lahko prevzeli na Občini Dolina po predhodni najavi ob ponedeljkih od 14:00 do 18:00, 

ob sredah od 8:00 do 13:30 ali ob četrtkih od 8:00 do 13:30. Najave se bo sprejemalo preko telefonske št. 

3398760665 od ponedeljka do petka od 9:00 do 11:00. Obvezno bo upoštevanje vseh potrebnih ukrepov za 

preprečevanje širjenja virusa Covid-19 (varnostna razdalja, maske, itd.). 

 

 

 Il Sindaco - Župan 

  

 

  

Dolina, 22/12/2020 


