COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona Omogenea OT
Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:
•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 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. 30 del 01.04.2020 “Interventi in
favore delle famiglie in difficoltà diverse a causa dell`attuale stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

Si informano tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera G.C. n.30 del
01.04.2020, che possono inoltrare richiesta per ottenere un beneficio finalizzato
all’acquisizione di generi alimentari e beni di prima necessità, secondo quanto disposto
dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29/03/2020.
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comune.golfoaranci.ss.it, sotto la voce “Informazioni”.
L’istanza dovrà essere inviata con le seguenti modalità:
-

Mediante posta elettronica agli indirizzi: comune.golfoaranci@pec.it oppure
Servizio.sociale@comune.golfoaranci.ss.it accompagnata dalla scansione di un
documento di identità del richiedente;

-

Mediante consegna presso gli uffici comunali, previo appuntamento da concordare
chiamando il seguente numero: 0789/612901 dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e dalle
ore 15,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì.

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Nella assegnazione dei benefici verrà data
priorità ai nuclei familiari e/o singoli cittadini non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc,
Naspi, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, altre forme di sostegno previste
a livello locale o regionale).
Il competente Ufficio del Servizio Sociale, previa istruttoria, rilascerà ad ogni famiglia o
singolo cittadino che ne ha titolo, uno o più buoni spesa con l’indicazione dei prodotti
acquistabili.
I beneficiari potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, generi
di prima necessità, pellet, bombola gas, presso gli esercizi individuati dall’Amministrazione
Comunale, il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune.
Si ricorda che le dichiarazioni rese saranno oggetto di controllo sulla loro veridicità e
pertanto eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione e/o la restituzione del
beneficio e la segnalazione alle autorità competenti.
Informazioni potranno essere richieste a:
0789/612922/612932/612944.

Uffici di Servizi Sociale ai seguenti numeri

Golfo Aranci 01.04.2020
Il Sindaco
(F.to Mario Mulas)

