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Protocollo: 18660 del 21/04/2020 

Allegato “C” 
                                                           

 

IL RESPONSABILE APO POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

 

Premesso che con determina, R.G. n. 905 del 21/04/2020, è stata approvata la graduatoria 

definitiva per l’ammissibilità al Fondo per la solidarietà alimentare, Ordinanza del Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020.  
 

A V V I S A 
 

- Coloro che hanno presentato domanda entro la data del 07/04/2020 e/o che si sono 

collocati nell’elenco dei non ammessi per “insufficienza e/o omissione dei dati necessari 

all’ammissibilità possono concorrere ad ottenere il beneficio mediante istanza integrativa 

da  presentare entro e non oltre il giorno 28/04/2020 ; 

- Che le istanze integrative pervenute saranno oggetto di ulteriore verifica per l’eventuale 

accoglimento o conferma dell’esclusione, da cui scaturirà la relativa graduatoria ad hoc, 

predisposta sulla base delle priorità e punteggi di cui all’art. 6 dell’Avviso, approvato con 

determina n. 796 R.G. del 02/04/2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 

 

L’istanza integrativa, predisposta mediante la modulistica appositamente predisposta e 

disponibile sul sito internet del Comune di Eboli, www.comune.eboli.sa.it , deve essere 

inoltrata entro e non oltre il giorno  28/04/2020  con le seguenti modalità:  

 

a) prioritariamente via mail all’indirizzo p.e.c. comune@pec.comune.eboli.sa.it  corredata di 

documento di identità  

 

b) se impossibilitati all’utilizzo di strumenti telematici, si potrà prendere appuntamento con 

l’Ufficio relazioni col Pubblico al seguente numero telefonico: 0828 328237 al fine di depositare 

il presente documento mediante protocollo cartaceo. 

 

c) per ogni necessaria informazione telefonica (no whatsapp) si potranno contattare i seguenti 

numeri  attivi dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18:  

 

- 327/8227283 cognomi dalla lettera A alla D inclusa; 

- 380/1335293 cognomi dalla lettera E alla M inclusa; 

- 327/7973526 cognomi dalla lettera N alla R inclusa; 

- 389/7819401 cognomi dalla lettera S alla Z inclusa . 

 

Lì 21/04/2020 

 

Il Responsabile APO Politiche Sociali e Culturali 
                                                                              Gilda Viscido 
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