COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
SETTORE A - UFFICIO SERVIZI SOCIALI
*****

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CAUSATO DALLA
SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI
VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19) – AGGIORNAMENTO (scadenza 31.10.2020).
In riferimento all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ed agli avvisi diramati da questa Amministrazione
Comunale in data 2, 3 aprile 2020, 3 maggio 2020, 3 giugno 2020, 10 luglio, 6 agosto e 8 settembre
2020 finalizzati all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, rivolti ai
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno
SI COMUNICA
che i nuclei familiari, anche monoparentali, che si trovino o continuino a trovarsi in situazione di
disagio economico connesso alla predetta emergenza epidemiologica, possono nel corso del mese
di ottobre 2020, presentare richiesta di ammissione all’erogazione del buono spesa, inviando il
modello appositamente predisposto e disponibile sul sito istituzionale, a mezzo posta elettronica a
covid19@comunebusetopalizzolo.gov.it. Chi non è in possesso di mail, o incontra difficoltà
nell’invio, può presentare l’istanza tramite whatsapp al numero 347 7168962.
Per ricevere informazioni, chiarimenti o per segnalare particolari difficoltà i cittadini possono
contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali al n. 0923 852200. Si invitano i cittadini a
non recarsi fisicamente presso il predetto ufficio.
Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali informare i cittadini ammessi sulle modalità di consegna/ritiro
dei buoni spesa. Alla domanda, redatta utilizzando l’allegato modello, va allegata copia del
documento di riconoscimento.
L’Amministrazione potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. L’elenco dei beneficiari potrà altresì
essere trasmesso ai competenti organi/Enti di controllo, su richiesta di questi ultimi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 679/2016.
Buseto Palizzolo, 08.10.2020
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