MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZASOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DEL D.L. 154/2020

CITTA’ DI AVOLA
(Libero Consorzio della Provincia di Siracusa)

AVVISO PUBBLICO
BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 PER
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI PER L’IGIENE DELLA CASA E
DOMESTICA) GIUSTA DETERMINA DEL CAPO SETTORE IX N. 246 DEL 18/12/2020.

I contributi saranno erogati, sotto forma di ticket da 30 euro cadauno, secondo i criteri
stabiliti dallo Stato.
Le domande dovranno essere presentate dal 10/03/2021 al 19/03/2021, tramite e-mail al
seguente indirizzo: solidarietaalimentare@comune.avola.sr.it
BENEFICIARI
Possono presentare domanda tutte le famiglie, anche monocomponenti, aventi i seguenti
requisiti:
1. essere residenti/ domiciliati presso il Comune di Avola, o cittadini stranieri non appartenenti
all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;
2. trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19 autocertificata attraverso la compilazione della
domanda;
3. non aver presentato medesima domanda ad altri comuni;
 Dare atto che i contributi vanno assegnati in via prioritaria a favore dei nuclei familiari,
residenti nel Comune di Avola, non già assegnatari di sostegno pubblico e che si trovano in
stato di bisogno con mancanza di denaro/liquidità (disoccupati/inoccupati, lavoratori
occasionali, etc.) e a seguire a quelli che si trovano in stato di bisogno che sono percettori di
sostegni pubblici inferiore a € 600,00 mensili (NASPI, ASDI E DIS-COLL, Cassa Integrazione
in deroga, RDC, etc.).







MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per richiedere i buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità – ossia
generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa, deve essere presentata tramite
e-mail al seguente indirizzo: solidarietaalimentare@comune.avola.sr.it.
La domanda dovrà essere presentata, dal 10/03/2021 al 19/03/2021, da un solo
componente per ciascun nucleo familiare e dovrà essere corredata da:
- documento di riconoscimento valido;
- Attestazione ISEE in corso di validità.
L’Amministrazione comunale verifica 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.
I dati sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003,
unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

IL SINDACO
DOTT. GIOVANNI LUCA CANNATA

