AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Concessione buoni spesa ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e ai nuclei familiari
in stato di bisogno, ai sensi dell’ o.c.d.p.c. del 29 marzo 2020.
Si rende noto che il 29 marzo 2020 il Capo della Protezione Civile ha emanato l’ordinanza n. 658,
al fine di fronteggiare gli effetti negativi causati alle disponibilità finanziarie delle famiglie italiane
dalle necessarie misure restrittive adottate dallo Stato per contenere e gestire la diffusione in atto del
contagio COVID-19.
I comuni italiani sono stati chiamati ad un tempestiva azione di organizzazione ed attuazione delle
misure di sostegno economico previste dall’ o.c.d.p.c n. 658/2020.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Assegnazione da parte del Comune di Tovo di Sant’Agata di risorse finanziare ai nuclei familiari in
particolari condizioni di disagio, ai quali verranno erogati buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di
generi alimentari o/e prodotti di prima necessità spendibili presso gli esercizi commerciali all’uopo
convenzionati con il Comune.
L’intervento di cui al presente avviso ha come finalità il sostegno economico ai nuclei familiari
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e dei nuclei
familiari in stato di bisogno al fine di garantire loro un aiuto celere e concreto così come previsto
dalla succitata ordinanza 658/2020.
REQUISITI DI ACCESSO
L’Avviso è rivolto ai nuclei familiari residenti o domiciliati sul territorio comunale (anche
persone singole) che in questo momento specifico di emergenza non abbiano capacità di spesa
necessaria a far fronte alle spese alimentari di prima necessità e/o che hanno subito una perdita
di reddito determinata dalla sospensione delle attività economiche disposte dallo Stato per il
contenimento e la gestione del contagio da Covid-19, previa presentazione di apposita
autocertificazione.
L’autocertificazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, allegata copia di documento di
riconoscimento e trasmessa tramite email a protocollo@comune.tovo.so.it oppure imbucata presso
l’apposita cassetta posta all’ingresso del Comune di Tovo di Sant’Agata.
In caso di incapacità o impossibilità a presentare domanda secondo la modalità di cui sopra la stessa
potrà essere raccolta dagli uffici comunali a mezzo colloquio telefonico allo 0342/770058.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono essere presentate a partire dal giorno 07.04.2020 per tutto il periodo di
emergenza e saranno valutate a sportello fino esaurimento delle risorse disponibili.
L’entità del beneficio concesso è correlata al numero dei componenti del nucleo familiare.
a) Euro 200 per nuclei individuali
b) Euro 300 per nuclei con due Persone
c) Euro 50 per ogni persona in più per ogni componente aggiuntivo
Il buono viene erogato esclusivamente per singolo nucleo familiare anagrafico.
Il buono viene erogato una tantum e non in maniera continuativa.
EROGAZIONE BUONI SPESA
L’erogazione dei buoni spesa avverrà secondo le modalità che saranno indicate successivamente ai
beneficiari.
CONTROLLI
Ci si riserva di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo nei casi
accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all’autorità Giudiziaria.
INFORMAZIONI
L’Avviso ed il modulo, sono disponibili sul sito www.comune.tovo.so.it ed in formato cartaceo
presso l’ingresso del comune.
Tovo di Sant’Agata, 07.04.2020
Il Sindaco
PRUNERI Giambattista
Documento firmato digitalmente
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