COMUNE DI SARMEDE

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI CITTADINI
COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione dell’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”

RENDE NOTO
Che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di
buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e farmaci da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali di cui all’elenco che sarà
pubblicato sul sito del Comune.
CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Possono fare richiesta i cittadini bisognosi in condizione di indigenza o necessità, colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19, coloro che non usufruiscono di prestazioni significative dal punto di vista del reddito, soggetti che hanno perso il lavoro,
soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei
soggetti che non riescono, in questa fase di emergenza covid19, ad acquistare beni di prima necessità alimentare.
PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
 Situazioni di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
 Numerosità del nucleo familiare;
 Presenza di minori;
 Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
 Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.
ENTITÀ DEI BUONI SPESA
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
– nucleo familiare composto di n. 1 persona
€ 70,00
– nucleo familiare composto di n. 2 persone
€ 120,00
– nucleo familiare composto di n. 3 persone
€ 150,00
– nucleo familiare composto di n. 4 persone
€ 180,00
– nucleo familiare composto di n. 5 persone
€ 200,00
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata dall’ Ufficio Servizi Sociali tenendo conto delle condizioni di cui sopra.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposita dichiarazione sostitutiva per accedere al fondo di solidarietà alimentare e dovrà pervenire
all’Ufficio Servizi sociali, secondo una delle seguenti modalità:
– a mezzo mail servizisociali@comune.sarmede.tv.it
– consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopraindicata e previo appuntamento telefonico al fine di evitare
assembramenti di persone, presso l’Ufficio servizi sociali del Comune di Sarmede.
La dichiarazione sostitutiva potrà essere trovata nei seguenti luoghi:












Nel sito web comunale alla sezione Avvisi e Ufficio Servizi Sociali
La dea bendata (Sarmede)
Agricansiglio (Sarmede)
Supermercato Visotto (Cappella Maggiore)
Alimentari Buriola (Sarmede)
Macellerie Breda (Sarmede)
Macelleria Pizzol (Sarmede)
Farmacia San Francesco (Sarmede)
Panificio Alban (Sarmede)
Panificio Saccaro (Sarmede)
Malga Coro – Azienda Agricola Le Vaccate (Fregona)

Per informazioni ed appuntamenti è possibile contattare l’ufficio servizi sociali il martedì ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 tel. 0438.582770
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente
bando, anche richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle
attività.
F.to Il Sindaco
Arch.Larry Pizzol

