COMUNE DI VARAPODIO
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE VIGILANZA – SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI
Tel. 0966 81116 fax 0966 81729
Pec: polmun@pec.comunevarapodio.it
e mail: poliziamunvarapodio@tiscali.it
servizisocialivarapodio@gmail.com
************

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ EX
ART. 2 D.L. 154/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
- che questo comune intende assegnare alle famiglie in stato di bisogno o difficoltà economiche in seguito all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 dei buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali
aderenti;
- che l’istanza per la richiesta degli aiuti alimentari, secondo il facsimile allegato a questo avviso, potrà essere presentata entro il
giorno 01/12/2021:
a) a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@pec.comunevarapodio.it;
b) all’ufficio protocollo di questo comune negli orari di apertura (dalle ore 9,00 alle ore 13,00).
Le istanze pervenute successivamente a tale scadenza, presentate comunque entro e non oltre il 07/12/2021, che rientrano nelle
condizioni richieste, saranno prese in considerazione solo in presenza di disponibilità economiche derivanti da disponibilità residue
dei fondi assegnati dal citato D.L. 154/2020, da eventuali economie di spesa su fondi precedentemente costituiti o dalla
individuazione di altri fondi a tal fine destinati dall’amministrazione comunale.
Nel caso di domande incomplete o mancanti di documentazione, le stesse potranno essere considerate e valutate, previa integrazione
entro il 07 dicembre unitamente alle istanze prevenute successivamente alla scadenza e fino a tale data
I moduli della richiesta sono scaricabili dall’albo pretorio in line e dal sito internet del comune: www.comune.varapodio.it e sono
altresì disponibili presso gli uffici dei servizi sociali comunali.
Potrà presentare la domanda un solo componente per nucleo familiare convivente, allegando copia dell’attestazione ISEE in corso
di validità, riferita al nucleo familiare del richiedente nonché copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il buono spesa erogabile è una tantum, per un importo di € 70 per ogni componente il nucleo familiare fino, ad un massimo di €
350,00.
I buoni spesa consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari, prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati,
pannolini) e beni di prima necessità (prodotti per l’igiene della persona e della casa). Non daranno diritto all’acquisto di quanto non
strettamente indispensabile alla vita quotidiana (bevande alcoliche, prodotti di bellezza, vestiario, elettrodomestici, telefoni e
ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, tabacchi ecc.).
I buoni spesa sono personali, non possono essere ceduti a terzi, non sono convertibili in valuta e non è ammessa la corresponsione
in denaro del saldo residuo ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.
Per informazioni rivolgersi nei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o ai
seguenti recapiti:
utenza telefonica
Email

0966 81116
servizisocialivarapodio@gmail.com

Il Responsabile del servizio
Miliadò Angelica

