Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
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AVVISO CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE,
con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al Comune di Pescopennataro è
stata assegnata la somma di euro 1.372,24 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e
impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi
alimentari”, presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco che il Comune dovrà
pubblicare sul proprio sito istituzionale, o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima
necessità”.
La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti
agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più
urgenti ed essenziali.
Hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che non risultano essere assegnatari di sostegno
pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). Ciò non esclude che le
risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito,
ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.
Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà
alimentare.
Non è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro.
Si chiede alla cittadinanza, in questa fase iniziale, di non recarsi presso la sede del comune, onde
evitare spostamenti inutili, e di non intasare le linee telefoniche, attendendo la pubblicazione e la
massima diffusione di apposito schema di domanda per l’erogazione del contributo finalizzato
all’acquisizione di generi di prima necessità.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale saranno tempestivi nel comunicare i tempi e le modalità
per chiedere gli aiuti, pienamente consapevoli del momento di estrema difficoltà che molte
famiglie stanno vivendo. In caso di necessità, il Sindaco rimane disponibile al contatto telefonico
già fornito, come attive rimangono tutte le linee telefoniche concernenti l’emergenza Coronavirus
comunicate in avvisi precedenti.
Dalla Residenza Municipale, lì 31 Marzo 2020
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