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AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE MEDIANTE L,EROGAZIONE DI BUONT
SPESA PER L,ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITA'

IL SINDACO
in attuazione dell'art.2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19"

RENDE NOTO

i

nuclei familiari, residenti stabilmente nel nostro Comune, che versano in condizione di
disagio socio-economico per effetto dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per
beneficiare dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità,
compresi prodotti farmaceutici e per la prima infanzia, da utilizzarsi esclusivamente negli esercizi
commerciali, farmacie e parafarmacie territoriali all'uopo accreditate dal Comune.

che

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente
modello predisposto dall'ufficio, allegato al presente bando.

il

nucleo familiare, su apposito

Pena l'esclusione, dovrà essere compilata in ogni suo campo, soprattutto dovranno essere rese
tutte le dichiarazioni previste, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 2S/L2/2OOO
n.445 e, corredata da valido documento di riconoscimento, dovrà pervenire al Protocollo di questo
Ente, secondo una delle seguenti modalità:
consegna diretta a mano allo sportello dell'Ufficio Protocollo

-

a mezzo pec, all'indirizzo: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it

-

a mezzo mail, all'in

d

irizzo:. protocol lo_generale@com une. ran dazzo.ct.

it

il messaggio di trasmissione della mail dovrà contenere obblisatoriamente il seguente testo:

si trasmette domanda buono spesd di (indicando nome cognome

e codice fiscale

dell'interessato)

essere firmata, pena l'esclusione, anche se consegnata via PEC;

non saranno accettate domande in formato jpg (foto).
Non possono presentare istanza i nuclei famigliari che:

t.
2.

dispongono di disponibilità economica su conti correnti postali o bancari;
hanno già usufruito dei buonispesa relativi al bando del22 ottobre 2020

Priorità nella concessione dei buoni spesa:
I buoni spesa saranno erogati, secondo le seguenti priorità:

L.

nucleo familiare con soggetti adulti disoccupati a seguito delle restrizioni imposte dalle
misure di contenimento e di contrasto al COVID-19, e che versano, pertanto, in situazione
di grave disagio socio-economico;

2. composizione del nucleo familiare;
3. presenza nel nucleo familiare di disabili non percettori

4.

di reddito;

momentanea indisponibilità economica su conticorrenti postali o bancari.

Entità dei buoni spesa:

L'importo del buono spesa è quantificato in:
€ 75,00 per ogni componente il nucleo familiare.

€ 1-00,00 se unico componente o per ogni figlio minore presente nel nucleo.

I buoni spesa saranno emessi con pezzature da € 25,00 e saranno erogati a sportello, sino ad
esaurimento deifondi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeritelefonici:

0957990063

-

0957990064 - 0957990073

N.B. ll Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai
fini della partecipazione al presente awiso. Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.

28/L2/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
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