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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
AWISO PUBLICO

-

RIAPERTURA TERMINI

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLTE IN DIFFICOLTA' IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COCID 19 - AÉ.2 del
D.L. 23.11.2020 N.I50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

.

Con Delibera della Commissione Straordinaria n.99 del 03.12.2020 adottata con i poteri
della Giunta Comunale, venivano stabiliti i criteri per l'assegnazione di buoni spesa a
valere sul fondo ministeriale di cui al D.L. 23.11.2020 n.154 pubblicato nella G.U. n291
del 23.11.2020

.
.
o

L'apposito avviso pubblico per l'inoltro delle istanze riportava, come termine entro il quale
far pervenire all'ufficio dei servizi sociali le istanze 30.01 .2021

ll fondo assegnato al Comune diPizzo ammonta ad€78.785,17
Le domande pervenute entro il 30.01 .2021, termine assegnato con l'awiso pubblico, non
esauriscono la somma assegnata

Rawisata la necessità di supportare, quanto più possibile, i nuclei familiari residenti/domicitiati
e indiretti a causa

nel territorio comunale che abbiano subito danni economici diretti
dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Sentita

la Commissione

Straordinaria

in merito alla

possibilità

di

riaprire

i termini per la

presentazione delle istanze;

AVVISA
Sono riaperti itermini per la presentazione delle richieste dirette ad ottenere i buoni spesa

ll nuovo termine è fissato al 05.03.2021

Le domande pervenute dopo il 30.01 .2021, termine fissato dal secondo awiso, si intendono
sanate e, quindi, potranno essere regolarmente valutate per l'ammissione o meno al benefieio

I criteri di ammissione restano quelli indicati nel precedente

AWSO

Si precisa che le nuove istanzè per !'accesso al buono spesa non possono essere presentate da
coloro che le hanno gia presentate entro il 30.01.2021 owero da uno dei componenti del
medesimo nucleo familiare.
La somma residua sarà ripartita fino ad esaurimento delfondo

Ptzzo,li 01.02.202'l

