COMUNE DI ISOLABONA
PROVINCIA DI IMPERIA

Via Roma 57 – cap. 18035 – tel. 0184/208127 fax 0184/208530
e-mail comune@comuneisolabona.it – e-mail Pec postacert@pec.comuneisolabona.it

MISURA STRAORDINARIA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE
DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
E SOCIALE PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
La presente per comunicare ai nostri cittadini che vivono in condizioni di disagio economico e sociale, a causa del
corona virus, che è possibile richiedere al comune un contributo di solidarietà alimentare.
Possono presentare domanda per l’ottenimento del contributo una tantum, i soggetti o i nuclei familiari in grave
difficoltà economica e con limitate disponibilità finanziarie derivanti ad esempio da accumuli bancari o postali.
AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI E RISPETTARE LE DISPOSIZIONI IN MERITO AL DISTANZIAMENTO
SOCIALE, L’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI È CONSENTITO SOLO PER LA CONSEGNA DELLE
DOMANDE E SOLO PER CHI NON POSSIEDE LA POSSIBILITÀ DELL’INOLTRO VIA POSTA ELETTRONICA.
La domanda dovrà essere compilata a cura del richiedente utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del
comune di Isolabona, e inviarlo poi alla seguente mail:

comune@comuneisolabona.it
Gli interessati dovranno presentare domanda entro il giorno:

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2021, ore 12.00
In alternativa si potrà compilare la domanda e recarsi presso lo sportello del cittadino
(via Roma 59 Isolabona ), nel seguente giorno:
- SABATO 13 Febbraio dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- GIOVEDI’ 18 Febbraio dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Raccolte le domande gli aventi diritto saranno contattati telefonicamente per ricevere comunicazioni in merito
all’entità del contributo spettante e alle modalità di ritiro e di spesa.
FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di
generi alimentari o di prima necessità.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione
di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando il modulo allegato.
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Area Amministrativa provvederà ad effettuare gli
opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta.
In caso di somme indebitamente percepite si procederà al recupero delle stesse e alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 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.
IL SINDACO
Augusto Peitavino

