Solidarietà Alimentare
Avviso Pubblico
PER LA DISTRIBUZIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI IN FAVORE DI FAMIGLIE
MAGGIORMENTE ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
“CORONAVIRUS”.
Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020
Il Comune di Cittaducale, con il presente Avviso, avvia la distribuzione di Buoni Spesa per generi alimentari in favore
delle famiglie residenti maggiormente esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza “CoronaVirus”.
SOGGETTI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA
Possono partecipare al presente Avviso:
a. nuclei familiari residenti nel Comune, che non sono assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità
di mobilità, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);
b. nuclei familiari residenti nel Comune con cittadinanza di un paese UE ed extra UE (purchè in possesso di un titolo
di soggiorno in corso di validità);
MODALITÀ E SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda potrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 30.04.2021con le seguenti modalità:
-

on line all’indirizzo mail: ufficio.protocollo@comune.cittaducale.ri.it ;
telefonicamente ai numeri: 3494168925 – 0746608035, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30;

Le domande ricevute telefonicamente saranno soggette ad alcune richieste d’informazioni da parte dell’operatore,
necessarie per la compilazione dell’istanza.
La medesima domanda verrà sottoscritta in sede di eventuale consegna dei Buoni spesa.
Il Comune procederà a campione con il controllo delle autocertificazioni.
Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi
attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000).
Ammissione al beneficio
Le istanze sono validate dal Servizio sociale professionale competente che attesta l’effettivo stato di necessità economica
derivante dall’emergenza “CoronaVirus”, relativamente a quanto dichiarato in sede di domanda.
Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, in ordine di presentazione delle domande,
fino ad esaurimento delle somme disponibili pari ad € 42.353,11 assegnati con il D.L. n. 154 del 23.11.2020.
Buoni Spesa
Ciascun nucleo familiare richiedente, riceverà Buoni Spesa del valore di € 20,00 cadauno. L’ammontare complessivo
varierà in base alla situazione emergenziale del nucleo familiare.
Verranno erogati buoni ai richiedenti aventi diritto che avranno presentato la domanda entro la data di scadenza fissata
nel presente avviso.
In caso di disponibilità di risorse al termine della prima assegnazione, potranno essere erogati buoni per un ulteriore
periodo.
I Buoni Spesa potranno essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali, che manifesteranno interesse a partecipare,
il cui elenco sarà affisso sul sito istituzionale.
Per info contattare i numeri 3494168925 – 0746608035 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Cittaducale,lì
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