ASP SAN VINCENZO DE' PAOLI
Via Unità d'Italia n.47 47018 Santa Sofia (FC)

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA PER
L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI- Fondo Solidarietà Alimentare
in applicazione dell’ORDINANZA di Protezione civile n. 658 DEL 29/03/2020 che destina risorse ai
Comuni per interventi di solidarietà alimentare sul territorio a favore dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di
bisogno e in applicazione dei criteri di assegnazione stabiliti nelle delibere delle Giunte dei Comuni di
Santa Sofia, Galeata, Civitella di Rom. e Premilcuore.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda.
Possono presentare domanda di contributo le famiglie residenti nei Comuni di SANTA SOFIA – GALEATACIVITELLA DI ROM.-PREMILCUORE in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla
momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19 e le famiglie in stato
di bisogno.
Le domande dovranno essere presentate a decorrere da venerdì 3 aprile a martedì 7 aprile 2020 compilando
la domanda allegata sotto forma di Autodichiarazione reperibile sul sito dell’Asp www.asp-sanvincenzodepaoli.it,
e nei siti istituzionali dei Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella di Rom. e Premilcuore con le seguenti
modalità di invio prioritario:

via mail a :

COVID19@asp-sanvincenzodepaoli.it

oppure via fax: 0543 973051

Copia del modulo verrà messo a disposizione nell'ingresso dell’edificio comunale di residenza
Se qualcuno è impossibilitato a trasmetterlo via mail o via fax, può consegnarlo con le seguenti modalità:

Comune di Galeata: Ritiro in apposita urna all'ingresso comunale nei giorni di lunedì e martedì (6 e 7
Aprile) dalle ore 11 alle ore 12
Comune di Santa Sofia: Ritiro in apposita urna all'ingresso comunale da venerdì 3 a martedì 7
Aprile negli orari di apertura degli uffici
Comune di Civitella di Rom.: Ritiro in apposita urna all'ingresso comunale venerdì e lunedì(3 e 6
aprile) dalle 9-11,30, martedì 7 Aprile dalle ore 9 alle ore 17
Comune di Premilcuore: Ritiro in apposita urna all'ingresso comunale lunedì e martedì (6-7 Aprile)
dalle ore 10 alle ore 12
Nel giorno successivo alla scadenza il Servizio Sociale Territoriale procederà all’istruttoria delle domande e
informerà telefonicamente o via mail le famiglie sull’esito della domanda e le modalità di consegna del buono.
I buoni spesa pari all’importo assegnato sono da utilizzare esclusivamente per beni alimentari di prima
necessità e potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali del Comune di residenza, inseriti nell’apposito
elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune/Asp San Vincenzo de’ Paoli
Per informazioni gli interessati possono scrivere a silvani.p@comune.santa-sofia.fc.it o telefonare 0543 972747
– 972600 – 984306 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 cell.3204309436 (Per Comune di Santa
Sofia) e 3382933487 (per Comune di Civitella di Rom.)
Il beneficio viene assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
CONTROLLI: L'Asp San Vincenzo de' Paoli provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi
dell'art.11 DPR 445/2000. Qualora emergessero dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dai benefici e
verrà segnalato all’autorità giudiziaria.
Santa Sofia, lì 2 aprile 2020

