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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROT. N. 6232

AVVISO PUBBLICO
Emergenza Covid-19, misure straordinarie e urgenti di solidarietà
alimentare
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.2 del D.L n.154 del 23 novembre 2020 “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
che a far data dalla pubblicazione del presente avviso i cittadini che versano in una
situazione di difficoltà economica, dovuta all’emergenza epidemiologica Covid-19, e che
necessitano di un supporto immediato per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità,
possono inoltrare domanda per ottenere un voucher (buono spesa) da utilizzare presso gli
esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, l’elenco degli stessi verrà pubblicato -in
tempi brevi- nel sito web del Comune.
Conformemente a quanto previsto nella nota di indirizzo dell’Anci del 24 novembre 2020,
“L’ufficio individua la platea tra:
- i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno
L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello
locale o regionale)
Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di
altre forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi
priorità a chi tale sostegno non lo riceve.”
Le domande devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva, a norma del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, unicamente sui moduli predisposti dal Comune di
Orotelli, reperibili presso l’Informacittadino, scaricabili dal sito istituzionale
www.comune.orotelli.nu.it , dall'applicazione "MY OROTELLI APP”, dalla pagina Facebook
"INFORMACITTADINO COMUNE DI OROTELLI "per gli iscritti alla newsletter
Informacittadino, sarà possibile scaricarla dalla mail e da whatsapp.
Per qualsiasi informazione e per ogni necessario supporto legato alla suddetta misura è
possibile rivolgersi all’ ufficio Servizi Sociali e all’ Informacittadino.
Termine per presentare le domande: ore 13 del 15.01.2021
Orotelli, 23.12.2020

La Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Amelia Monni

