COMUNE DI SERRASTRETTA
(Prov. di Catanzaro)

EMERGENZA COVID-19

RIAPERTURA TERMINI
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA
UTILIZZABILI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

SI INFORMA LA CITTADINANZA
che sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande in risposta all’Avviso
per l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari,
mantenendo i medesimi criteri di valutazione precedentemente impiegati.
L’Avviso è stato emanato in attuazione dell’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020,
che ha disposto l’assegnazione ai comuni di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare.
Potranno beneficiare delle suddette misure i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, individuati
dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune sulla base dell’istruttoria delle domande.
Per essere ammessi al beneficio i richiedenti dovranno presentare apposita domanda, redatta
secondo il modello che è possibile scaricare dal sito istituzionale del Comune.
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 8 maggio alle ore 14:00, secondo una tra le
seguenti modalità (a scelta):





A mezzo email all’indirizzo: protocollo@comune.serrastretta.cz.it
A mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.serrastretta@asmepec.it
A mezzo WhatsApp: al numero 339.7375870 (intestato al Comune)
Consegna a mano al vigile (contattabile al numero 339.7737051).

Alla domanda dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di
validità del richiedente.
 La domanda può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo familiare.
 Non possono ripartecipare i nuclei familiari che hanno già beneficiato della misura di sostegno.
 I cittadini che hanno già presentato domanda dopo la scadenza del primo avviso, ossia dalle ore
14:01 dell’11/04/2020 fino alla data di riapertura termini, non dovranno riproporre l’istanza.
Per i dettagli si rimanda al testo integrale dell’Avviso pubblicato al sito:
www.comune.serrastretta.cz.it
Si evidenzia che i fondi in argomento sono stati stanziati per far fronte ad una situazione di
disagio che non è quella ordinaria.
L’obiettivo dell’Ordinanza è quello di assicurare, in via emergenziale, delle risorse a quelle
famiglie che non hanno disponibilità economica per provvedere all’approvvigionamento di
generi alimentari o di prima necessità.
L’intervento è rivolto in via prioritaria a quei nuclei familiari che sono diventati fragili o che
hanno aumentato la loro fragilità, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso.
Serrastretta, lì 30 aprile 2020
Il Sindaco
Felice M. MOLINARO

