
 
   

 
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
 

BUONI SPESA  -  anno 2021 
(Ordinanza n. 658 del Presidente del Consiglio dei Ministri) 

 

COSA SONO: Si tratta di titoli che danno diritto all’acquisto di generi alimentari presso i negozi convenzionati aderenti ( MACELLERIA BALLAMINUT 

ALESSANRO e ALIMENTARI MONTANAR SNC ) per un importo pari al buono stesso.  
I buoni, di valore nominale pari a € 10,00 o € 20,00 sono emessi in forma cartacea e andranno consegnati al commerciante al momento del pagamento. 
I buoni non danno diritto a resto. Sono erogati previa verifica della situazione di bisogno da parte del Servizio Sociale del Comune di Terzo di Aquileia. 

PER CHI SONO: residenti / domiciliati / dimoranti presso il Comune di Terzo di Aquileia: 

che, nei 30 giorni antecedenti la presentazione della dichiarazione, almeno un componente del nucleo familiare (per residenti) o una delle persone per le 
quali il richiedente fa domanda (per domiciliati e dimoranti) si trova in una delle seguenti condizioni: 

 hanno perso il lavoro (sia dipendenti, che parasubordinati, che autonomi) o ridotto il reddito che ne derivava, non hanno alcun 
introito diverso dal sostegno pubblico, hanno perso altre forme di reddito; 

 hanno avuto un’entrata netta inferiore a € 1.000 se un solo componente, sommando un coefficiente 0,4 di detto valore per ogni componente 
maggiorenne e un coefficiente 0,2 di detto valore per ogni componente minore, e sommando altresì l’affitto o il mutuo dell’abitazione principale; 

 il conto corrente presenta un saldo inferiore ad € 3.000 euro nel caso di monocomponente / soggetto singolo, al quale vanno aggiunti € 2.000 per 
ciascun componente / soggetto aggiuntivo al richiedente per ciascun componente nucleo; 

COME CHIEDERLI: per avere i buoni spesa è necessario compilare l’autocertificazione reperibile on-line sul sito 

http://t3synergie3a.insiel.it/index.php?id=10849&tx_news_pi1%5Bnews%5D=45482&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=
detail&cHash=5ddf8e8fee2fd2e4e87319454bced40d. L’autocertificazione va stampata, firmata e poi va inviata via mail all’indirizzo 
protocollo@comune.terzodiaquileia.ud.it insieme a copia del documento d’identità. 
I buoni spesa verranno stampati e consegnati, previa sottoscrizione, dall’Assistente Sociale. 
Per chi non ha gli strumenti per poterlo fare, è possibile utilizzare il modulo cartaceo che è recuperabile nel contenitore situato all’entrata del Municipio di 
Terzo di Aquileia. In tal caso la domanda verrà presentata di persona all’Ufficio Anagrafe, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

PER INFORMAZIONI:   Sportello Servizio Sociale    tel. 0431-373322 da lunedì a venerdì 09.00-10.00 OPPURE VIA MAIL A: 

stefano.puntin@comune.cervignanodelfriuli.ud.it 
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