COMUNE DI ELICE
Provincia di Pescara
Ufficio del Sindaco
Tel. 0859609138

PEC: postacert@pec.comunedielice.gov.it

AVVISO
Si informa che con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.658 del 29.03.2020 è stata
disposta, in favore dei comuni italiani, l’assegnazione di fondi da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare legati alla problematica COVID 19 . Il fondo è finalizzato all’acquisto di buoni spesa per generi
alimentari e o prodotti di prima necessità, al fine di consentire alle persone in stato di bisogno di soddisfare i
bisogni più urgenti ed essenziali.
Chiunque sia interessato potrà rivolgersi presso gli uffici comunali, previo contatti telefonici allo 085/9609138
oppure al 329 2495977 (assistente Sociale) per la sottoscrizione del modulo di richiesta disponibile presso gli
uffici dell’Ente e reperibile inoltre on line sul sito comunale: www.comunedielice.gov.it
Con ordinanza sindacale n. 8 del 05/04/2020 sono stati individuati i seguenti criteri di priorità nell’ assegnazione
delle risorse:

 nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di problematicità
che non siano percettori del Reddito d'Inclusione o del Reddito di Cittadinanza;
 nuclei familiari anche momentaneamente privi di reddito con presenza di figli minori;
 nuclei familiari o monogenitoriali privi di reddito o in condizioni tali da non potere soddisfare i
bisogni primari del minore;
 nuclei familiari con presenza di componenti in condizione di disabilità permanenti associate a
disagio economico;
 nuclei familiari con componenti affetti da patologie che determinano una situazione di disagio
socio- economico;
 nuclei familiari monoreddito in cui il titolare ha chiesto trattamento di sostegno del reddito ai
sensi del D.L. n. 18 del 2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto l'orario di lavoro per cause
non riconducibili a responsabilità del lavoratore.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre controlli sulle dichiarazioni presentate dai
richiedenti. In caso di falsa dichiarazione procederà al recupero del beneficio indebitamente percepito e a darne
comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
Il beneficio sarà erogato con la consegna di buoni spesa dell'importo di Euro 150,00 per i nuclei familiari
monocomponenti, aumentato di Euro 50 per ogni ulteriore componente.
Successivamente, in base alla disponibilità residue, potranno essere effettuati ulteriori erogazioni di un importo
minimo di Euro 20 sulla base delle priorità sopra riportate.
Le attività presso cui è possibile effettuare gli acquisti verranno comunicate.
Le domande possono essere presentate via mail ai seguenti indirizzi mail:
* email: affarigenerali@comunedielice.gov.it; pec: postacert@pec.comunedielice.gov.it
Salvo diverse disposizioni la validità dei buoni spesa è fissata al 30.04.2020.
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