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UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

AWISO PUBBLICO _RIAPERTURA TERMINI

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' IN
SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID . 19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

' con delibera n. 18 dell'l Aprile 2020 della Commissione Straordinaria adottata con i
poteri della Giunta Comunale, venivano stabiliti i criteri per l'assegnazione di Buoni Spesaa valerg sui fondi assegnati con all'ocDPC n. 65g del 2g marzo 2020 destinati
allldtuazione di misure urgenti di soridarietà sociale;

o I' apposito Awiso Pubblico per l'inoltro delle istanze riportava come termine entro il
quale far pervenire all'Ufficio dei Servizi Sociali dette istanze il 10 aprile 2020;o Il fondo Assegnato al comune dipizzo ammonta ad € 7g.7g5,00;

o Le Domande pervenute entro il 10 Aprile termine assegnato nell,Awiso pubblico non
esauriscono la somma assegnata;

RAWTSATA la necessita' di supportare i nuclei familiari residenti nel territorio comunale cheabbiano subito danni economici diretti ed indiretti a causa della emergenza epidemiologica da viruscovid 19' mediante approwigionamento di beni alimentari o di prima necessità nei limiti massimi
degli importi assegnati con finalità di fondo di solidarietà alimentare al comune dip,izzo,owero lacomplessiva somma di € 78.7g5,00;
SENTITA la Commissione Straordinaria in merito
presentazione delle istanze;

alla possibilità di riaprire i termini per la

AWISA

Sono riaperti i termini per la presentazione delle richieste dirette ad ottenere i
spesa.

Il nuovo termine di scadenza è fissat o ar 4maggio 2020.

buoni



Le domande pervenute dopo il 10 di Aprile, termine fissato dal primo awlso,

intendono sanate e quindi potranno essere regolarmente valutate per l'ammissione

meno al beneficio.

I Criteri di ammissione restano quelti indicati nel precedente AWISO'

Si precisa che le nuove istar;y,e per l'accesso al buono Spesa non possono essere

presentate da coloro che le hanno già presentate entro il 10 Aprile 2020 owero da

uno dei componenti del medesimo nucleo familiare.

I nuovi soggetti ammessi al beneficio riceveranno buoni per quattro settimane a

decorrere da[a data di richiesta ed in base al numero dei componenti il nucleo

familiare.
All,esito dell,assegnaz\one l,ulteriore eventuale somma residua sarà ripartita, fino

ad esaurimento der fondo, in buoni spesa settimanali tra tutti i beneficiari che hanno

fatto richiesta dal 1 Aprile al 4 maggio 2020 previa conferma, resa nelle forme di

legge, della permanenza deirequisiti autocertificati in sede di istanza'

SI

o


