COMUNE DI TINNURA

Provincia di Oristano

Area Servizi Sociali, Cultura e Sport
Prot. n. 3555 del 15.12.2020

Visto il Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” - art. 2 Misure urgenti di
solidarietà alimentare”
Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Capo del dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.3.2020 di ulteriori interventi urgenti per
misure di solidarietà alimentare attraverso l’utilizzo di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari;
SI COMUNICA
che possono presentare la domanda per la concessione dei buoni spesa i cittadini residenti comune di Tinnura che, a causa dell’emergenza epidemiologica
da virus COVID- 19 hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa e si ritrovano sprovvisti dei beni di prima necessità.
Sarà data priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra
quelli in stato di bisogno.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione dell’Ente.
Il buono spesa verrà assegnato secondo la tabella sotto riportata:
Nucleo familiare

Buono spesa

1 COMPONENTE

€ 100,00

2 COMPONENTI

€ 200,00

3 o più COMPONENTI

€ 300,00

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.tinnura.or.it
La domanda dovrà essere inviata preferibilmente via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.tinura.or.it, accompagnata dalla scansione di un
documento di identità.
Per chi non fosse in grado di inviarla via e-mail potrà consegnarla all’ufficio protocollo comunale previo appuntamento al n. 0785 34839
Le istanze saranno esaminate e definite seguendo l’ordine di arrivo al prot. gen. del Comune, fino alla disponibilità delle somme stanziate.
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