COMUNE DI BIRORI

– (NU)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via IV Novembre n. 4 - 08010 Birori (NU) - Tel. 0785/72002 - Fax 0785/72990
e-mail: servsociali@comune.birori.nu.it pec: servizisociali@pec.comune.birori.nu.it

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
VISTI:
•

l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica

•

da COVID-19”;

•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 14/12/2020.

Si informa la cittadinanza che sono aperte le domande per il riconoscimento di Buoni spesa erogabili a favore dei nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.
DESTINATARI: Possono presentare domanda tutti cittadini residenti nel Comune di Birori che, a causa dell’emergenza epidemiologica da
virus COVID- 19, si trovino impossibilitati ad approvvigionarsi di beni di prima necessità, a causa del venir meno della fonte abituale di
reddito, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, Cassaintegrazione, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale); Per i soggetti percettori di reddito, sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali valutare l’ammissione in
relazione alle specifiche condizioni del nucleo conseguenti alla situazione emergenziale;
ATTRIBUZIONE BUONO: Ad ogni nucleo familiare verrà assegnato un buono spesa pari a minimo € 150,00 per i nuclei monofamiliari. Gli
importi saranno proporzionali al numero di componenti il nucleo familiare. Verrà assegnato un carnet di buono una tantum ad ogni nucleo
familiare della durata quindicinale da spendere tra le attività commerciali presenti nell’Albo degli esercizi commerciali convenzionati con il
Comune e pubblicato sul sito istituzionale.
TERMINI DI PRESENTAZIONE: Le istanze potranno essere presentate dal giorno 17 Dicembre 2020 e verranno accolte fino ad
esaurimento delle risorse disponibili di cui verrà data comunicazione sulla pagina web dell’Ente. Le istanze di coloro che
percepiscono misure di sostegno pubblico verranno valutate solo dopo il 27 Dicembre e comunque una volta esaurite le richieste dei
destinatari con priorità.
Il modulo può essere reperito in allegato al presente avviso o compilato on line cliccando sul seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD3ZVgi-eyUY12hqC2Us_eZg1VJN11VwnMMm63TRAxamVT1A/viewform?usp=sf_link
CONSEGNA BUONI: La modalità di consegna dei buoni verrà concordata singolarmente con ciascun beneficiario.
CONTROLLI: L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate
ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda. E’ vietato l’acquisto tramite i buoni di alcolici e superalcolici
Si prega gentilmente la cittadinanza di tenere in considerazione che questo intervento rappresenta un supporto a favore di quanti si trovano in
stato di necessità causato dalle restrizioni previste dalle recenti misure di prevenzione attuate dal governo finalizzate al contenimento dei
contagi del COVID19. Pertanto chi fruisce già di altre misure di sostegno al reddito, è cortesemente pregato di valutare se presentare l'istanza.
Birori, 17 Dicembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Silvia Sias

