COMUNE DI PACENTRO
Provincia di L’Aquila

AVVISO EROGAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE
AI SENSI DELL’OPCM-DPC N.658 DEL 29.03.2020
Si avverte la cittadinanza che il Comune di Pacentro, in esecuzione dell’OPCM-DPC n.658 del 29.03.2020 e
della Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 31.03.2020, eroga buoni spesa in favore delle seguenti
categorie:
1. soggetti che si sono venuti a trovare in una momentanea situazione di interruzione della propria
attività lavorativa (autonoma o da lavoro dipendente) a causa dell’attuale emergenza dovuta
all’epidemia Covid-19 e che non percepiscono redditi da lavoro dipendente, da pensione,
ammortizzatori sociali (cassa integrazione), reddito o pensione di cittadinanza;
2. soggetti che, pur percependo il reddito di cittadinanza o altro sostegno al reddito, a causa della
situazione di emergenza abbiano subito l’interruzione della propria quota di reddito derivante
dall’attività di lavoro autonomo o dipendente concorrente al RDC;
3. soggetti segnalati dal servizio sociale, anche non rientranti nelle suddette categorie, ma la cui
situazione socio-economica deve essere soggetta a previa valutazione del servizio sociale.
L’importo dei buoni sarà ripartito e assegnato proporzionalmente in base ai componenti del nucleo familiare
per un massimo di € 300,00 (euro trecento/00) per nucleo familiare.
Le domande debbono essere formulate secondo il modulo predisposto scaricabile dal sito del comune, e da
inviarsi all’indirizzo email protocollo@comunepacentro.aq.it ovvero a mano presso la sede comunale
previo contatto telefonico allo 0864-41114.
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica indicata a partire dalla pubblicazione del
presente avviso e fino alle ore 14:00 del giorno 06.04.2020.
L’ufficio competente provvederà ad emettere i buoni spettanti a seguito di approvazione di apposita
graduatoria; ciascun buono sarà contraddistinto da numero seriale ed inviato tramite posta elettronica ovvero
consegna a mano tramite messo comunale.
I buoni potranno essere spesi presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune, il cui elenco è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.pacentro.gov.it). La parte eccedente rispetto
all’importo del buono dovrà essere coperta dal beneficiario; sarà cura dell’esercente fornire all’Ente il
rendiconto dei buoni spesi presso il proprio punto vendita.
I buoni che il Comune concederà dovranno essere utilizzati esclusivamente per soddisfare esigenze di
solidarietà alimentare. Non è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro.
Si avverte altresì che l’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli, in
ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al recupero delle somme
indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in
caso di false dichiarazioni. Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati
nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Eventuali richieste di informazione possono essere inviate:


via email protocollo@comunepacentro.aq.it;



inviando un messaggio privato alla pagine facebook del comune di Pacentro;



oppure telefonando allo 086441114.
Il Sindaco
Dott. Guido Angelilli
Il Funzionario Incaricato
Enrica Garofalo

