
 

UNIONE DI COMUNI                 “ALTO ASTIGIANO” 

COMUNE DI CORTAZZONE 
Provincia di Asti 

 
Via del Castello  2 – 14010 Cortazzone (AT) Tel.0141/995504 fax 0141/995907  

e.mail : comune. cortazzone@pec.it 

 
IL SINDACO 

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori 
misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza COVID – 19, 
ivi incluse le Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) con la 
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale prorogato fino al 31/01/2021 in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
RITENUTO di dover dare attuazione alla Legge 23 luglio 2021, n. 106 recante la "Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che ha assegnato al Comune di Cortazzone una 
somma per l’acquisto buoni spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della 
possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-
19; 
RITENUTO di dover adottare i necessari criteri applicativi delle predette erogazioni; 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 20.10.2021  che fissa i criteri di assegnazione e determina 
il valore dei buoni spesa assegnabili ai diversi nuclei familiari residenti a Cortazzone; 

AVVISA 
La Cittadinanza, ai sensi della normativa sopra indicata, che il Comune di Cortazzone può erogare pacchi di generi 
alimentari  di prima necessità. 
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari disagiati e con ISEE di importo inferiore a € 15.000,00 
e ai Cittadini residenti ultra ottantenni; 
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 

INVITA 
Tutti gli interessati a trasmettere entro il 30/11/2021  la domanda allegata, resa in forma di autodichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 nr 445, da presentare esclusivamente con il modello allegato, scaricabile 
dal sito istituzionale dell’Ente: https://www.comune.cortazzone.at.it  
L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: info@comune.cortazzone.at.it accompagnata 
dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della 
domanda (es. ISEE) 
Per chi è impossibilitato ad inviarla via e-mail, può essere consegnata al protocollo comunale. 
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Questa Amministrazione rilascerà ad ogni famiglia, che ne ha 
titolo, i pacchi alimentari fino a concorrenza delle somme trasferite. 
  
Il presente avviso rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 
Informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0141995504 o via mail info@comune.cortazzone.at.it 
  
  
                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                              

                     Francesco Chiara 
 


