COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*****

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

( Buoni Spesa )
IL SINDACO
RENDE NOTO
che i soggetti più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID -19 e tra quelli in stato di bisogno possono presentare istanza per beneficiare degli
interventi di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
marzo 2020 ( Buono Spesa ). Tale situazione , redatta su modello predisposto dai Servizi Sociali e
scaricabile dal sito istituzionale del Comune , al fine di evitare assembramenti, vietati dalla legge, in
considerazione del prevedibile elevato numero di richieste, deve essere presentata entro le ore 14,00
del 15 gennaio 2021 preferibilmente on-line al seguente indirizzo : comunecaltabellotta @tiscali.it
o , nell’impossibilità di utilizzo di detta modalità, imbucando l’istanza nelle ore d’ufficio 8,00 –
14,00 in apposito contenitore posizionato all’ingresso della sede Municipale di Via Montegrappa n.
5.
Per chi non ha a casa strumenti informatici per scaricare o stampare il modulo si fa presente che lo
stesso è reperibile nelle tabaccherie, nei panifici, nelle macellerie, nelle farmacie e negli esercizi del
settore alimentare.
Per qualunque chiarimento relativo alla compilazione dell’istanza gli interessati sono invitati a non
recarsi negli uffici ma a contattare, nelle ore d’ufficio, il Servizio Politiche Sociali ai seguenti
numeri: 0925-951013 int.6 -2.
I Buoni Spesa verranno recapitati ai beneficiari direttamente dai Servizi Sociali a mezzo consegna
effettuata da personale comunale.
I Buoni spesa non danno diritto all’acquisto di bevande alcoliche e di tutti gli altri prodotti destinati
agli usi sopra indicati ( es. tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e lotterie, prodotti di bellezza,
vestiario, elettrodomestici, telefoni cellulari etc…) che pertanto non potranno costituire oggetto di
rimborso.
L’ammontare del contributo in buoni spesa verrà determinato in relazione alle istanze accolte, con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. I beneficiari ammessi a contributo
riceveranno buoni spesa tenuto conto della composizione del nucleo familiare di appartenenza.
Caltabellotta lì 31.12.2020
IL SINDACO
F.to Cattano Calogero

