
 

 

 

 Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Area Amministrativa 

                  

Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare 

4° ED ULTIMO STEP 
Mese di giugno 2020 

Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protez ione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.  

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 29 aprile 2020; 

Possono presentare domanda tutti i cittadini che, sulla base dei criteri approvati, ritengono di avere titolo 
in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che dispone:  

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari 
ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 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.  

L’Istanza può essere presentata a partire dal 16 luglio e fino al 10 agosto 2020 compreso 
fino ad esaurimento delle risorse, Qualora le risorse non dovessero essere sufficienti le 
istanze verranno accolte in base alla data di presentazione. 

L’istanza può essere presentata con le seguenti modalità: 

- inserendo la domanda online nella sezione Istanze OnLine previa registrazione al PORTALE 
DEL CITTADINO. 

- utilizzando il modello scaricabile dalla home del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
www.comune.montepulciano.siena.it . L’istanza, accompagnata dalla scansione di un documento 
di identità di chi la presenta, deve essere inviata al seguente indirizzo: P.E.C.: 
comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it, 

Per chi non è in grado compilare il form online o di inviare la domanda via PEC, in via 
eccezionale, è possibile consegnarla all’Ufficio SPIC del Comune di Montepulciano aperto al 
pubblico solo per appuntamento (0578 7121).  

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Le famiglie potranno spendere i “buoni spesa” solo per l’acquisto di prodotti alimentari e 
prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno aderito al “Progetto di 
Solidarietà alimentare” il cui elenco è rilevabile dal sito istituzionale con l’invito a tenere in 
considerazione le indicazioni imposte dai Decreti Ministeriali per contrastare e limitare il rischio di 
contagio circa la limitazione degli spostamenti. 

L’importo concesso può essere frazionato in “buoni spesa” di valore diverso, fino alla concorrenza 
dell’importo complessivo riconosciuto, affinché possa essere utilizzato per l’acquisto di generi 
diversi nell’ambito dell’elenco degli esercizi commerciali fra quelli aderenti. 

Informazioni potranno essere richieste a: Ufficio Servizi alla Persona  - 0578 712227 / 712225. 

Montepulciano, 15  luglio 2020  

Il Responsabile Area 

Dott.ssa Grazia Torelli 
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