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EMERGENZA COVID-19
RICHIESTA CONTRIBUTO ALIMENTARE – BUONI SPESA
In attuazione del OCDPC 29 Marzo 2020 n. 658 si informa la cittadinanza che è possibile
presentare richiesta di contributo alimentare per chi si trova nella seguente situazione:
•

ha perso il lavoro e non ha liquidità per il proprio sostentamento

•

ha sospeso o chiuso attività e non ha liquidità per il proprio sostentamento

•

ha lavori intermittenti e non riesce in questa fase di emergenza COVID-19 ad acquistare
beni di prima necessità alimentare, (compresi soggetti temporaneamente domiciliati nel
comune)
non percepisce (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di provenienza statale,
regionale e/o comunale, di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità,
Cassa integrazione guadagni) oppure che usufruisce di prestazioni non significative dal
punto di vista del reddito
non dispone di depositi bancari/postali di rilievo che consentano il proprio sostentamento
non dispone di proprietà immobiliari (ulteriori alla casa di abitazione) da cui percepisce
reddito
non sono presenti altri redditi nel proprio nucleo familiare

•

•
•
•

La priorità delle richieste pervenute sarà valutata in base a:
•Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;
•Numerosità del nucleo familiare;
•Presenza di minori e/o disabili;
•Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;
•Situazioni di marginalità e di particolare esclusione
L’Amministrazione a conclusione della procedure di validazione delle domande e
assegnazione del contributo ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti , se disponibili risorse
economiche procederà con la valutazione delle domande presentate anche da percettori di
altre forme di sostegno pubblico al reddito.
La domanda dovrà essere presentata compilando il modello o reperibile sul sito istituzionale
all'indirizzo www.comune.fauglia.pi.it
oppure presso l'ufficio Protocollo posto nell'atrio
dell’edificio comunale in piazza Trento e Trieste e consegnando lo stesso nelle seguenti modalità:
•via mail al seguente indirizzo: covid19@comune.fauglia.pi.it
•direttamente a mano all'ufficio Protocollo nei seguenti giorni di venerdì 3 - sabato 4lunedì 6 e martedì 7 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

TUTTE LE RICHIESTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE
MARTEDI' 7 APRILE 2020
N.B. Al momento della consegna dei voucher-buoni spesa coloro che hanno inviato la richiesta via e-mail dovranno
sottoscrivere con firma autografa l'autocertificazione inviata.
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