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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Viste: l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020
recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 09/04/2020;
Tutti i cittadini che ritengono di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6
dell’ordinanza, possono presentare l’istanza al Comune di Prepotto che valuterà i requisiti.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno
previste a livello locale o regionale) tenendo conto anche degli eventuali soggetti fragili presenti
nel nucleo (Minori, anziani,disabili)
L’Istanza/autocertificazione andrà presentata esclusivamente con il modello allegato e scaricabile
dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.prepotto.ud.it . Copie del modello saranno
disponibili all'esterno dell'ingresso del Municipio.
L’istanza
andrà
inviata
preferibilmente
via
mail
al
seguente
indirizzo:
segreteria@comune.prepotto.ud.it , accompagnata dalla scansione di un documento di identità
di chi la presenta.
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere imbucata nella cassetta postale presente
all'esterno del Comune.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
IL CONTRIBUTO, fino ad esaurimento delle risorse, di cui all’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, rilasciato ad ogni
famiglia che ne ha titolo tramite buoni spesa è così determinato:


di € 150,00 per n.1 componente






di € 200,00 per n.2 componenti
di € 250,00 per n.3 componenti
di € 300,00 per n.4 componenti
di € 400,00 per n.5 e più componenti

Il richiedente verrà contattato telefonicamente dall’assistente sociale del comune che potrà valutare
anche la necessità di intervenire con un contributo per il pagamento delle utenze scadute o in
scadenza (luce acqua riscaldamento telefono).
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari,
farmaci/parafarmaci presso gli esercizi commerciali e le farmacie che hanno aderito il cui elenco è
pubblicato sul sito del comune;
Informazioni potranno essere richieste ai numeri telefonici 0432713003, oppure 339 1439033
oppure 351 9596449, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Prepotto, 10.04.2020

IL SINDACO – avv. FORTI Mariaclara

