COMUNE DI AUGUSTA
PROVINCIA DI SIRACUSA
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE IN CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLE
CONSEGUENZE ECONOMICHE AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 ADOTTATE DAL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE CON ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020

AVVISO
BUONI SPESA ALIMENTARE
RIAPERTURA DEI TERMINI DI RACCOLTA DELLE ISTANZE
FINO AL 19 MAGGIO 2020
Si informa che sono riaperti i permini per la presentazione delle istanze dei buoni spesa alimentare.
I nuclei familiari che, per effetto delle misure adottate dal Governo Nazionale per contrastare il diffondersi
dell’epidemia da Covid-19, stanno vivendo un grave disagio economico, possono essere ammessi al beneficio di “Buoni
Spesa Alimentare” spendibili presso esercizi commerciali indicati con separato avviso sul sito istituzionale del Comune
di Augusta.
Chi si trova in condizioni comprovate di temporaneo grave disagio economico e non ha già beneficiato dei buoni
spesa può inoltrare istanza utilizzado l’apposito modello allegato.
Saranno esaminate tutte le domande pervenute oltre il termine previsto dal precedente avviso del 10/04/2020 e
quelle che saranno presentate entro il 19 MAGGIO 2020.
Coloro che hanno già presentato domanda (singoli o componenti di un nucleo familiare) NON DEVONO ripresentarla.
L’istanza, in formato cartaceo, con allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente, dovrà essere
consegnata negli uffici dei Servizi Sociali, via eroi di Malta snc .
In caso di impossibilità, è previsto il recupero a domicilio delle istanze da parte degli operatori della Protezione Civile a
seguito di richiesta telefonica.

I recapiti telefonici per il servizio sono : 0931980508 o 0931980518.
-

-

L’istanza può essere inoltrata da un solo componente del nucleo familiare.
Ogni istanza deve essere comprovata da un temporaneo grave stato di disagio economico,
strettamente collegato al diffondersi dell’epidemia da COVID-19, che ha determinato l’attuale
mancanza di liquidità economica, anche residua.
Ogni istanza sarà oggetto di verifica anagrafica e di percezione di Reddito di Cittadinanza/REI e di
veridicità delle dichiarazioni rese anche attraverso le Autorità Competenti.
Sono consentiti esclusivamente gli acquisti di generi di prima necessità.
Il beneficio sarà concesso con priorità a quei nuclei non già assegnatari di altre forme di sostegno
pubblico.

F.to il Responsabile di Settore
Dott.ssa Sebastiana Passanisi
Augusta 08.05.2020

F.to

Il Sindaco

Avv. Maria Concetta Di Pietro

