COMUNE DI ROCCAMENA
# EMERGENZA CORONAVIRUS

AVVISO
BUONI SPESA PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
Con Ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione
del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e
sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le
famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di
ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi
difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento
reperibile attraverso accumuli bancari o postali.
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica –
all’indirizzo servizi.sociali@comunediroccamena.it oppure a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo comune.roccamena@anutel.it. Solo in caso di indisponibilità dei
suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente nei seguenti
orari di apertura: lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,00.
La domanda va presentata utilizzando il modello predisposto in cui andranno indicati i
requisiti di ammissione.
ESCLUSIONI: Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari
percettori di reddito/pensione qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile
superiore ad € 500,00 (cinquecento/00) e quelli che beneficiano di altri istituti
previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. cassa integrazione
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito
di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre
indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).
IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo e delle esigenze
familiari e comunque fino ad un massimo di € 350,00;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande dovranno pervenire agli
indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 01/04/2020 e fino alla durata
dell’emergenza.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare L’Area Amministrativa
provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo email.
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