Allegato A)

COMUNE DI LUNAMATRONA
Provincia del SUD SARDEGNA
CODICE FISCALE 82002070926 - PARTITA IVA 01395980921
Via Sant’Elia n. 2 (09022) Lunamatrona (SU)
Tel. 070341173 - 070/939026 - Fax 070939678
E-mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca..it

PEC:socluna@pec

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID 2020
(OCDPC n. 658 del 29/03/2020)
2° BANDO
“CONTRIBUTO BUONO SPESA COVID 19-”
Vista l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, con la quale
sono state stanziate le risorse da destinare alle misure urgenti in favore dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemilogica da virus covid-19, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelle persone non già assegnatarie di sostegno pubblico;
INFORMA
Tutti i cittadini residenti a Lunamatrona, in possesso dei requisiti approvati con Atto G.M. n.28 del
04.05.2020,
che possono accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare, tramite
l’assegnazione di contributi buono spesa per l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti
alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa.
La priorità assoluta è riservata ai nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico (RdC, Rei,
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale, sostegno economico alle P.IVA previste dal DPCM “Cura Italia”).
L’aiuto consiste nel sostegno ai nuclei familiari esposti dagli effetti economici derivanti dalle misure di
contrasto dell’emergenza epimediologica attraverso un “contributo buono spesa COVID 19” per l’acquisto di
beni di prima necessità, da acquistare presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio Comunale che
hanno aderito all’iniziativa.
Si accede al sostegno attraverso la compilazione dell’autocertificazione allegata al presente avviso e
scaricabile dal sito del Comune di Lunamatrona (www.comune.lunamatrona.ca.it).
Ai richiedenti il sostegno è fatto obbligo di autocertificare:
 le circostanze che li espongono a una temporanea situazione di difficoltà;
 di non godere e non avere accesso ad altre forme di sussidio o che i tempi di accettazione ed
erogazione del sussidio sono tali da rendere necessario il sostegno sino all’effettiva erogazione
(cassa integrazione guadagni, mobilità o sussidio di disoccupazione, sostegno economico alle P.IVA
previste dal DPCM “Cura Italia”);
 che nel nucleo familiare non si possiedono buoni fruttiferi, investimenti svincolabili, conti correnti o
libretti con giacenza sufficiente a far fronte alle normali spese domestiche.
Il modulo di domanda allegato al presente avviso, dovrà essere trasmesso secondo le seguenti modalità,
ossia tramite email al seguente indirizzo: protocollo@comune.lunamatrona.ca.it oppure via
pec:protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it (solo eccezionalmente potrà essere consegnato a mano
presso il comune, previo accordo telefonico “tel. 070/939026”).
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire a mano, tramite pec o mediante il servizio postale, entro e non oltre le
ore 13,00 del giorno Venerdì 22 Maggio 2020 (termine perentorio).
Per prendere visione del regolamento integrale del bando contenente i criteri per poter beneficiare dei
contributi e per il ritiro dei moduli di domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale tutti i
giorni (escluso il Sabato e i giorni festivi)
dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il martedì anche alle ore 16,00 alle ore 18,00.
I moduli potranno inoltre essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Lunamatrona
(www.lunamatrona.ca.it).

Lunamatrona, lì 06.05.2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to
(D.ssa Marcella Tuveri)
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