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COMUNE DI VILLETTA BARREA 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

_____________________________ 
______________________ 

 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 2 del decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020; 

Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 

Visto il proprio Decreto n. 15 del 4 dicembre  2020 

 

AVVISA 

 
Il Comune, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 2 del Decreto legge n. 154 del 23 novembre 

2020, ha predisposto la documentazione amministrativa per consentire ai cittadini aventi diritto di 

ottenere i buoni spesa tesi a fronteggiare le difficoltà economiche prodotte dall’emergenza sanitaria 

da Covid 2019; 

 

Si precisa che al comune di Villetta Barrea, ai sensi dell’art. 2 del DL 154/2000, sono stati assegnati 

fondi per un controvalore di Euro 4.844,15; 

 

La somma già erogata è identica a quella assegnata ai sensi dell’ordinanza 658/2020 e pertanto 

questo Comune procederà secondo i criteri a suo tempo determinati e riportati nel disciplinare 

allegato al Decreto n. 15 del 4 dicembre 2020. 

 
I cittadini che ritengono di averne diritto possono presentare istanza al comune utilizzando l’apposito modulo 

reperibile presso l’Ufficio di Polizia Municipale ovvero presso i servizi sociali. 

 

Il modulo è altresì prelevabile sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

La documentazione da allegare è prevista sullo schema di domanda che per un più facile accesso viene 

pubblicato  e allegato al presente avviso. 

 

Nell’ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo si legge altresì” I Comuni possono destinare alle 

misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è 

autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari onde fare confluire le citate donazioni. Alle 

medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 

18.” A tale scopo questo comune si è attivato ed al momento è attivo e funzionante presso la tesoreria 

comunale il seguente conto Bancario: 

Banca Di Credito Cooperativo Di Roma Tesoriere Comunale 

Coordinate bancarie Conto corrente Comune di Villetta Barrea Servizio Tesoreria Vincolo Covid 19 

Iban IT 17 A08327 40670 000000006071 

 

Villetta Barrea li 4 dicembre 2020 

 

         Il Sindaco 

         ( D.ssa Colantoni Giuseppina ) 

 

 

http://www.comune.villettabarrea.aq.it/
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Al Comune di Villetta Barrea 

      Ufficio Servizi Sociali 

      67030 Villetta Barrea 

 

 

Oggetto: Accesso ai benefici di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 154/2020. 

 Emergenza Alimentare. 

 

 

 

Il sottoscritto. ___________________ nato a ________________ il __________________ residente in 

Villetta Barrea via ___________________ Cod. Fisc. ___________________; 

Chiede  
Il rilascio dei buoni spesa per il proprio nucleo familiare a valere per il mese in corso; 

 

Dichiara 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 

le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia; 

 

• Che il proprio nucleo familiare si compone di n. ________ persone; 

• Che l’abitazione di residenza           è / non è          di proprietà del nucleo familiare; 

• Che il blocco delle attività determinate dall’emergenza COVID 19 ha di fatto 

ridotto/arrestato l’attività lavorativa del proprio nucleo familiare che si occupa in modo 

prevalente ovvero saltuario di lavori nel campo: ____________________________ 

( Turistico Ricettivo – Edile – Artigianato – Servizi- Commercio- Altro) 

• Che oltre ai proventi indicati nella dichiarazione ISEE nell’esercizio 2020 il sottoscritto percepisce: 

 

- Reddito di cittadinanza per un importo mensile di Euro ______________; 

- Pensione estera per un importo mensile di Euro ____________; 

- Assegno mensile di  mantenimento del coniuge di Euro __________; 

- Assegno mensile per il nucleo familiare di Euro ___________; 

- Pensione di invalidità di Euro ___________; 

- Assegno di accompagno di Euro ________________;   

- Borse sociali e altri assegni sociali di qualsiasi natura Euro _____________; 

• Stima importo del reddito derivante da attività lavorativa ferma, perduto nell’esercizio 

_______________________; 

Allega alla presente attestazione ISEE in corso di validità. 

Villetta Barrea li  ___________________ 

       Il Richiedente 

       

      __________________________  

 

http://www.comune.villettabarrea.aq.it/

