COMUNE DI ISOLA RIZZA
PROVINCIA DI VERONA
Via G. Marconi, 187 – CAP 37050 - C.F. 00660940230 - P.I. 01688640232
Tel. (045) 7135022 – FAX (045) 7135640

AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E BENI DI PRIMA NECESSITÀ

I L

S I N D A C O

Vista l’Ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n.
658 del 29 marzo 2020;
A V V I S A
che è possibile presentare domanda per avere accesso alle misure urgenti di solidarietà.
R E Q U I S I T I
Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti in possesso dei seguenti requisiti:

-

Appartenenza ad un nucleo familiare che si trova in una condizione di bisogno urgente per ragioni legate
all'emergenza coronavirus con conseguente mancanza di introiti professionali o lavorativi e non disponga di
entrate o rendite di altro titolo.

-

Appartenenza ad un nucleo familiare in stato di bisogno.

Il Comune fornirà agli aventi diritto generi alimentari e/o prodotti di prima necessità sia attraverso la consegna presso il
domicilio avvalendosi anche dell’aiuto dei Volontari, sia attraverso la consegna di “buoni pasto” spendibili presso gli
esercizi commerciali convenzionati.
Per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali si darà priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno
pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NASPI, Indennità di mobilità, cassa integrazione o altre forme
di sostegno previste a livello Locale, Regionale o Nazionale).
E’ in corso di valutazione la possibilità di fornire altre tipologie di “buoni spesa” con indicazione dei punti vendita dove
effettuare gli acquisti.
L'ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Destra Adige è incaricato a raccogliere le domande che
dovranno pervenire a mezzo posta elettronica a: servizisociali@unionedxadige.it
Il modulo della domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Isola Rizza e dell’Unione dei Comuni Destra
Adige. Al modulo dovrà essere allegata copia di un documento d'identità.
Chi non fosse in grado di inviare il modulo a mezzo posta elettronica può telefonare al n. 045/6969000 interno 8.
Ulteriori informazioni potranno comunque essere richieste a:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel: 045/6969000 interno 8
Il Sindaco
Silvano Boninsegna

