COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO
Città Metropolitana di Messina
IL S I N D A C O
RENDE NOTO
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.04.2020, nel rispetto dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 “Interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologia derivanti da
agenti virali trasmissibili”, sono stati approvati i criteri per l’assegnazione di Buoni Spesa in favore di
nuclei familiari in condizioni di assoluto momentaneo disagio economico e sociale causato dalla
situazione emergenziale in atto, dovuta alla diffusione del Covid-19.
Detto incentivo sarà erogato sotto forma di BUONI SPESA per l’acquisto di prodotti alimentari,
farmaci e beni di prima necessità (esclusi alcolici e super alcolici).
Gli acquisti potranno essere effettuati presso gli esercizi commerciali locali aderenti all’iniziativa quali
macellerie, ortofrutta, botteghe alimentari, supermercati, vendita di prodotti per l’igiene e la pulizia,
rivendite di gas per cucina, farmacia e parafarmacia, inseriti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito
internet www.comune.sanmarcodalunzio.me.it.
Possono presentare istanza di ammissione all'assegnazione dei Buoni Spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, residenti nel Comune di San Marco d’Alunzio ed in difficoltà socio-economica per effetto
dell’emergenza Covid-19.
Sarà data priorità alle famiglie e/o a singoli cittadini in situazione di difficoltà economica tenendo conto
del numero di componenti il nucleo familiare.
La

domanda

dovrà

essere

presentata

tramite

Posta

elettronica,

all’indirizzo:

protocollo@comune.sanmarcodalunzio.me.it. entro il 17 aprile 2020 utilizzando l’apposito modello
- Allegato a) compilato in tutte le sue parti e corredato da copia di documento di identità.
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda potrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
−

0941-1906121 - Ufficio Servizi Sociali

−

0941-1906101 - Ufficio di Polizia Municipale

−

0941-1903594 / 0941-1906095 - Centro Operativo Comunale.
IL SINDACO
arch. Dino CASTROVINCI

