Comune di Aquilonia
Provincia di Avellino
AVVISO ALLA CITTADINANZA
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

TUTTI I CITTADINI
Che si trovano in condizioni di grave disagio economico al fine di fronteggiare le esigenze primarie di
approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità, possono presentare domanda per ricevere i “Buoni spesa”
da utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti all’iniziativa.
La domanda di accesso ai “Buoni spesa” va presentata per singolo nucleo familiare residente nel Comune di
Aquilonia che si trova prioritariamente nella seguente condizione:




Non abbiano familiari dipendenti di enti pubblici o aziende private;
non abbiano familiari che percepiscono indennità statali, pensioni, reddito di cittadinanza, indennità di
disoccupazione o altre provvidenze economiche;




non abbiano familiari iscritti alla Camera di Commercio o in possesso di partita IVA;
Sono in stato di bisogno causato da particolari condizioni economiche;

I “buoni spesa”, del valore unitario di euro 20,00, sono personali, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro.
Il valore massimo concedibile per famiglia è pari ad euro 500/00
I “buoni spesa” vanno utilizzati entro e non oltre il 30/05/2020
Si precisa che i “buoni spesa” saranno assegnati a seguito di istruttoria effettuata dagli uffici preposti del Comune,
dall’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dall’Assistente Sociale.
L’importo per ciascun nucleo familiare sarà determinato anche in base al numero delle domande ammissibili.
La richiesta, corredata da documento di identità valido, dovrà essere presentata presso gli uffici comunali entro il
07/04/2020 mediante:


Consegna a mano presso il Centro Operativo Comunale (COC) Corso Vittorio Emanuele
dal Lunedì al Sabato ore 9,30 – 12,30;



Mail o PEC ai seguenti indirizzi:
- protocollo.aquilonia@asmepec.it

municipio@comune.aquilonia.av.it

I modelli di domanda possono essere ritirati presso l’ufficio del Centro Operativo Comunale (COC) o dal sito del
Comune di Aquilonia.
Aquilonia, 02 aprile 2020
IL SINDACO
F.to De Vito Giancarlo

