
 

 

 

                                       Emergenza COVID-19 

                        AVVISO EROGAZIONE BUONI SPESA 
 

 
 

 
 
 

Si comunica che in attuazione del DPCM 28 marzo 2020 e dell’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, l’Amministrazione Comunale di Villar 
Focchiardo in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” 
Con.I.S.A., si è attivata per gestire le situazioni di necessità (soddisfazione per bisogni primari).  
 

I nuclei familiari residenti nel Comune di Villar Focchiardo che siano venuti a trovarsi in stato di 
disagio economico determinato dall’epidemia e dalle necessarie misure di contenimento del 
contagio assunte dal Governo, potranno avere a disposizione dei buoni spesa. 
 

Per accedere a questo buono gli interessati dovranno compilare la domanda                     
di accesso scaricabile dal sito del Comune di Villar Focchiardo: 

www.comune.villarfocchiardo.to.it                                                                                             

o ritirabile presso gli uffici comunali                                                                                    
previo contatto telefonico (011 9645025) per l’indicazione delle modalità del ritiro 

 
 

La consegna del modulo debitamente compilato dovrà essere effettuata tramite 
mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

serviziosociale.santantonino@conisa.it 
info@comune.villarfocchiardo.to.it 

 
 

In caso di impossibilità o difficoltà, il modulo potrà essere compilato 

telefonicamente dall’Assistente Sociale mediante contatto telefonico                                 
ai seguenti numeri: 011 9649250 – 334 3610938 

 

 
 

 

 
 

 

ENTITÀ DEL BUONO DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE   

  

 

 
 

L’erogazione del buono è esclusivamente finalizzata all’acquisto di generi 
alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

 Il Con.I.S.A. si occuperà di istruire le domande pervenute, telefonando anche ai cittadini per 
dettagliare meglio i requisiti tenendo conto delle indicazioni fornite nella domanda, che ha valore 
di autocertificazione, della situazione e condizione anagrafica e invierà al Comune l’elenco degli 
aventi diritto al suddetto buono spesa. 

 Ai nuclei familiari aventi diritto al buono spesa verrà data comunicazione diretta da parte di 
questa Amministrazione, indicando gli esercizi commerciali nei quali sarà possibile usufruire del 
buono consegnato. L’elenco verrà pubblicato sul sito comunale. 

 Se dovessero avanzare delle risorse rispetto alle richieste pervenute e validate, si potranno 
successivamente erogare altri buoni fino a fine risorse. 

 Alle famiglie individuate che faranno la spesa non sarà richiesto di anticipare alcuna somma 
di denaro e sarà compito dell’Amministrazione Comunale pagare direttamente i commercianti. 
 

Gli uffici comunali restano a disposizione solo per informazioni al n. 011 9645025 
 

 

  Villar Focchiardo, 04/04/2020 
                                              

                                                                                                                                                             Il Vice Sindaco           L’assessore alle Politiche sociali                                                                                             

                                            Eugenio Di Gaetano                       Paolo Miletto 

   COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO 
  PROVINCIA DI TORINO 

  Via Conte Carroccio, 30  

  telefono 0119645025  -  fax 0119646283 

  sito internet:     www.comune.villarfocchiardo.to.it 

                             e-mail: sindaco@comune.villarfocchiardo.to.it 

 

 

Componenti nucleo familiare Importo 
 

 

1 
 

€ 100,00 
 

2 
 

€ 150,00 
 

3 
 

€ 200,00 
 

 

4 
 

€ 250,00 
 

5 e oltre 
 

€ 300,00 

http://www.comune.villarfocchiardo.to.it/
mailto:serviziosociale.santantonino@conisa.it
mailto:info@comune.villarfocchiardo.to.it
http://www.comune.villarfocchiardo.to.it/
mailto:sindaco@comune.villarfocchiardo.to.it

