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AREA SOCIALE

***

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgent di solidarieet alimeneare

Visee:

 l’Ordinanza del Capo del Dipartmeneo della proeezione civile n. 658 del 30/03/2020 recanee:
“Uleeriori ineervent urgent di proeezione civile in relazione all’emergenza relatva al rischio
sanieario connesso all’insorgenza di paeologie derivant da agent virali erasmissibili”.

 La deliberazione della Giunea Comunale n. 58  in daea 03.04.2020 ;

Tut i  citadini  che  pensano  di  avere  ttolo  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  2  comma  6
dell’ordinanza, che dispone:

L’Ufcio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei benefciari ed il relatvo contributo
tra i nuclei familiari più espost agli efet economici derivant dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgent ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

Si tenga presente che le modalità con cui verranno defnite le persone destnatarie delle iniziatve di
solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte degli organi competent. Non è escluso che
qualcuno di coloro che hanno fato istanza venga escluso in ragione di queste linee guida in fase di
emanazione.

Nella gestone 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)

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefci, verrà denunciato nelle sedi
competent.

L’Istanza  andrà  presentata  esclusivamente  con  il  modello  allegato  scaricabile  dal  sito  isttuzionale
dell’ente: htps://www.comune.sennori.ss.ie/

L’istanza  andrà  inviata  improrogabilmente  enero             Mercoledì  08 Aprile alle ore 12:00       via mail  al
seguente  indirizzo:  supporeoalimeneare@comune.sennori.ss.ie accompagnata  dalla  scansione  di
un  documento  di  identtà  di  chi  la  presenta  e  degli  ulteriori  document utli  alla  gestone  della
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domanda.

Per chi  non è in  grado di  inviarla  via  e-mail  può essere consegnata  al  protocollo  comunale con le
seguent modalità: su appuneameneo chiamando il numero 0793049261

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.

Quesea amminiserazione rilascert ad ogni famiglia che ne ha teolo i buoni spesa utlizzabili fno al 31
Maggio 2020 o fno a quando le somme erasferiee saranno disponibili secondo quesea eabella:

Numero component Imporeo

1 componenee € 100

2 component € 170

3 component € 230

4 component € 280

5 component € 320

6 component € 360

7 component € 400

Olere € 500

Le famiglie potranno spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di generi prima necessità,  presso gli
esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali.

Il presente bando rimarrà valido fno all’esaurimento delle somme disponibili.

Sennori 03.04.2020

Il Responsabile dell’Area Sociale

Dot.ssa Alessandra Finà
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