
CITTA’ DI CEPAGATTI

ALLEGATO A)

RISORSE URGENTI  DI  SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E BENI DI PRIMA NECESSITA’
COVID  19  –  ORDINANZA  N.  658  DEL  29.03.2020-  DIPARTIMENTO  DELLA
PROTEZIONE CIVILE 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 02.04.2020

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI 

“BUONI-SPESA BENI DI PRIMA NECESSITA’ ” 

Il Comune di Cepagatti, nell’ambito delle iniziative volte al sussidio per i cittadini in difficoltà economica per
COVID 19, con Delibera di Giunta  Comunale n. 50 del 02.04.2020,  ha disposto di avviare il servizio di
"Buoni  spesa per beni di prima necessità".

I buoni sono utilizzabili per l’acquisto di prodotti presso esercizi commerciali siti nel Comune di Cepagatti,
indicati sui buoni spesa stessi.

REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO:

- Residenza nel Comune di Cepagatti;
- Condizione economica di difficoltà in seguito all’emergenza COVID 19 in seguito a  per  perdita,

sospensione lavoro o chiusura attività;
- Trovarsi in situazione di indigenza o necessità, dando priorità ai nuclei che non  percepiscono altri

redditi  e non sono assegnatari di sostegno pubblico ( Cassa integrazione ordinaria ed in deroga già
erogata, pensioni, pensioni sociali e di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti
personalizzati di intervento, indennità di disoccupazione e di mobilità,  altre indennità speciali relative
al COVID 19)

Si specifica che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di
reddito o sostegno pubblici, ma solo successivamente , dando priorità a chi tale sostegno non lo riceve. In
questo caso si darà priorità ai nuclei con entrate minori ed ai nuclei più numerosi.

Dovranno essere dichiarati anche eventuali depositi bancari e postali.

La competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita
all’Ufficio dei Servizi Sociali. Questo individua la platea tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID 19 e darà priorità alle persone e nuclei familiari che non
percepiscono altri redditi ( lavoro, affitti, rendite  bancarie o postali) e  che non sono assegnatari di sostegno
pubblico come sopra indicato  e ai nuclei più numerosi.

Tutte le informazioni contenute nella domanda di beneficio saranno rese ai sensi del  DPR 445/2000,
saranno verificate e,  nel caso di dichiarazioni mendaci, sara’ data comunicazione alla Procura della
Repubblica competente per territorio.

I buoni spesa avranno il valore di € 50 cad.,  spendibili in beni alimentari,  e di € 20 spendibili per prodotti di
igiene e per carburante auto e saranno spendibili entro 1 mese dalla consegna degli stessi presso gli esercizi
che saranno indicati dal Comune di Cepagatti.



I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile sul
sito dell’Ente www.comune.cepagatti.pe.it  o acquisito via mail telefonando ai numeri :
3338930555 -  3714365829   -   085-9740328/343.

Le  domande  dovranno  essere  presentate  tramite  mail  o  pec  o  colloqui  telefonici  ai  seguenti
indirizzi:segretariato  sociale@comunecepagatti.it     o servizi  sociali@pec.comune.cepagatti.pe.it  - entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 10  Aprile 2020. 

Alla domanda deve essere allegata copia  del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente.

I buoni  potranno essere spesi negli esercizi commerciali del territorio comunale per l’acquisto esclusivo dei
seguenti  prodotti: pasta, riso, latte, farina, olio, frutta e verdura, formaggi, prodotti in scatole (legumi, tonno,
carne),  passata  pomodoro,  zucchero,  caffè,  sale,  carne e  pesce,  omogeneizzati,  biscotti,  uova,  lievito) –
prodotti per igiene di prima necessità: detersivo per stoviglie ed indumenti, sapone, candeggina o similari,
bagno schiuma, shampoo, alcool etilico, dentifricio, pannolini per bambini ed assorbenti  e  carburanti.

Per  informazioni  e  modulistica  contattare  i  seguenti  numeri  dei   Servizi  Sociali  :  3338930555  –
3714365829   o   085.9740328 -  343.

Cepagatti  03.04.2020                                  La Responsabile dei Servizi Sociali
              D.ssa Marisa Cimino

                                                              f.to

N.B.  :  Si  precisa che,  date  le  disposizioni inerenti la   limitazione dei  movimenti delle  persone  sul
territorio cittadino, le Assistenti Sociali  restano a disposizione degli utenti impossibilitati ad inviare la
domanda per mail  al fine di poter acquisire la stessa con colloqui telefonici al   tel. n. 3338930555 –
3714365829 – 0859740343/328  con successiva sottoscrizione da parte del beneficiario.
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