
 

  

  
COMUNE DI MONTALCINO  

P.zza Cavour 13- 53024 Montalcino (SI)  

  

AVVISO PUBBLICO  

  
In applicazione dell’art. 2 comma 6 dell’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29 marzo 2020, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili” 

  

Il Comune di Montalcino, con delibera di G.C.n. 38 del 3 aprile 2020 così come integrata dalla 

Delibera di G.C. n. 45 del 30 aprile 2020  rende nota la necessità di individuare la platea dei beneficiari 

per l’ottenimento di Buoni spesa del valore minimo di € 20,00, da spendere negli esercenti iscritti 

nell’Elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico 

sottoelencati.  

Potranno presentare nuovamente domanda coloro che hanno già beneficiato dei buoni spesa a valere 

sull’avviso approvato con la delibera di G.C. 38 del 3 aprile 2020, a condizione che possiedano i 

requisiti a valere sul presente avviso e i relativi allegati. 

Verrà data priorità a coloro che non hanno presentato domanda a valere sull’avviso precedente, mentre 

le altre richieste verranno evase e soddisfatte seguendo l’ordine cronologico di presentazione. 

  

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 

(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste 

a livello locale o regionale).  

  

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 

competenti.  

  

L’istanza potrà essere presentata a partire dal momento della pubblicazione del presente avviso fino 

15 maggio p.v. ore 13:00 o revoca dell’atto o cambio modalità di erogazione, esclusivamente con il 



modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comunedimontalcino.gov.it oppure 

reperibile presso l'ufficio all'atto della presentazione.  

L’istanza, accompagnata al documento di identità, andrà inviata:  

a) prioritariamente per posta elettronica all'indirizzo protocollo@comunemontalcino.com;  

b) con presentazione allo sportello di Montalcino con i seguenti orari e giorni Martedì, Mercoledì e 

Giovedì dalle 9:30-12:30 e solo previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: 0577804452-

60- 66.   

c) con presentazione allo sportello di S. Giovanni d'Asso solo previo appuntamento telefonico: 

0577804452-60-66;   

  

Per l'assistenza alla compilazione ed appuntamento obbligatorio sono sempre raggiungibili in orari di 

ufficio i n. 0577804452- 60- 66 o al numero 0577803101. 

  

Nel caso si sia impossibilitati alla stampa e la scannerizzazione, per mancanza di dispositivi, è 

possibile riprodurre il modello di domanda a penna, riportando TUTTI GLI ELEMENTI richiesti dal 

modello elettronico in formato editabile. Per la stessa motivazione tutta la documentazione (modello 

di domanda, e copia del documento di identità) può essere inviata in formato jpg (FOTO. 

Alla scadenza del presente avviso, il responsabile dell’area di riferimento, con determinazione 

dirigenziale, procederà all’approvazione dell’elenco dei beneficiari, nel rispetto delle norme sulla 

privacy e l’Ufficio procederà alla comunicazione di accesso o meno al beneficio ai nuclei interessati. 

Verranno rilasciati, previo appuntamento nei giorni di cui sopra, ad ogni nucleo familiare che ne ha 

titolo buoni spesa in ragione del numero dei componenti per gli importi complessivi stabiliti per 

ciascuna categoria di beneficiari, come risultanti dalla tabella allegato alla delibera della Giunta 

Comunale sovra richiamata.  

I buoni potranno essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti alimentari o di prima necessita presso 

gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dell’Area 2 Servizi sociali, culturali e 

Commercio.  

  

Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune: 
www.comunedimontalcino.gov.it.  

  

Per ulteriori informazioni in ordine ai criteri di erogazione e agli importi si rinvia al sito istituzionale 

dell'Ente: www.comunedimontalcino.gov.it  

  

AVVISO IMPORTANTE  



Chiunque avesse bisogno, a prescindere o meno dall’avere diritto al Contributo Alimentare di cui 

trattasi, per il “pacco alimentare” può rivolgersi al numero “emergenza montalcino” cell.  339-

7343240 e-mail emergenzamontalcino@gmail.com.  

  

Montalcino lì, 4 maggio 2020 
 Il Sindaco   

f.to Silvio Franceschelli  


