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AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI
PERSONEF/O FAMIGLIE IN CODTZTONT Dr DTSAGTO ECONOMTCO E SOCTALE

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-l.9):

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE.

IL SINDACO

Visti il Decreto Legge 23.71.2020 n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse all'emer genza
epidemiologica da Covid - 19" e la deliberazione GRL 946 del01.12.2020 che intervengono
Per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare assegnando
soÍìme a tale titolo (t1tCF.tO,,S9 a),

Considerato che, in seguito all'erogazione det buoni spesa alle persone anunesse da
precedente bando (rn pubblicazione dal 07.07.2027 al 22.01.2021), il suddetto fondo non è
stato e saurito (A.fr 49',73,,,€);

RENDE NOTO

Che vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande, dando priorità ai
cittadini aventi diritto che non hanno presentato domanda nel bando precedente e, solo
successivamente, si terrà conto delle istanze presentate dalle persone per una seconda
erogazione.

Che il presente avviso ha per oggetto l'individuazione dei cittadini residenti nel Comune di
Arlena di Castro che avranno diritto all'assegnazione di buoni spesa per I'acquisto di generi
alimentari di prima necessità di cui alle sopra citate disposizioni, con I'obiettivo di sostenere
le famiglie in difficoltà economiche derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria
nazionale Covid-L9.

Che i buoni spesa sono uttlizzabili per I'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità. In via priorTtaria, a concorÍenza delle risorse disponibili, gli interventi oggetto del
presente bando sono riservati ai nuclei familiari ed alle persone richiedenti non assegnatari
di altro sostegno pubblico. Si rileva con ciò, che le risorse possano essere athibuite anche a
percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, dopo aver dato la priorità a persone

che non ricevono altri sostegni economici.

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

.Residenza o domicilio del richiedente nel Comune di Arlena di Castro;

. Stato di difficoltà economica conseguente all'emergenza Covid-L9, previa autocertificazione
soggetta a successiva verifica che ne attesti 1o stato;



'Famiglie in stato di bisogno già riconosciute dai Servizi Sociali.

La quantificazione economica del contributo terrà conto di:

.Numero componenti nucleo familiare;

.Presenza di minori;

.Famiglie monoparentali;

.Famiglie monoreddito;

.Presenza di portatori di Handicap.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze per l'assegnazione dei buoni spesa Covid-L9 possono essere presentate presso
I'ufficio Servizi Sociali, nei seguenti giorni e orari: Giovedì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

La presentazione delle domande dovrà awenire entro il giorno 23.04.2021

Arlena di Castr o, 26.03.2021

IL SINDACO
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