
             COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA
L’Aquila

CIRCOLARE COMUNALE

MISURE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19
 

EROGAZIONE BUONI SPESA

Con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del  Capo Dipartimento della Protezione Civile,  è stata
stanziata a favore del Comune di Civitella Alfedena la somma di € 1.828,66.
I Comuni possono destinare la somma per l’acquisto di:

a) di  buoni spesa utilizzabili  per l’acquisto di generi  alimentari  presso gli  esercizi  commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità (tra cui presidi medici) acquistati direttamente
dal Comune per essere distribuiti alle persone in stato di bisogno.

Possono presentare istanza i cittadini con:

a)  residenza/domicilio nel Comune di Civitella Alfedena alla data di presentazione dell’istanza;

b)  i  cittadini  stranieri,  residenti/domiciliati  a  Civitella  Alfedena  non  appartenenti  all’Unione
Europea, in possesso di un permesso soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel
periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15
giugno 2020;

L’Ufficio dei servizi sociali del Comune individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i
nuclei  familiari  più esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

La domanda deve essere presentata su apposito modulo di autocertificazione, scaricabile dal sito del
Comune e acquisita al protocollo dell’Ente a partire dal giorno 02 Aprile 2020 fino alle ore 12,00 del
09 Aprile 2020. Ogni consegna oltre la data e l’ora indicata sarà considerata come non pervenuta.

Nel caso non dovessero pervenire istanze e/o comunque non risulterà impegnato l’intero ammontare
delle risorse assegnate, si procederà a prorogare il presente fino alle ore 12,00 del 17 aprile 2020

Per coloro che non fossero in possesso di una connessione internet è possibile richiedere il modulo
all’ufficio anagrafe del Comune (0864-890444 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il
Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00) che provvederà a recapitarlo presso l’abitazione ed
a  ritirarlo  al  fine  di  protocollare  lo  stesso  (al  domicilio  sarà  consegnata  la  ricevuta  di  avvenuta
protocollazione), evitando in questo modo che le persone si muovano. 
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Per queste persone non serve allegare documento di identità ma indicare il numero del documento e
la scadenza.

Per coloro che fossero in possesso di una connessione internet possono scaricare dal sito il modello
di autocertificazione e inviarlo al seguente indirizzo:
Email:  info@comune.civitellaalfedena.aq.it
Pec: comune.civitellaalfedena@pec.it   

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute dopo la scadenza del termine, anche se
spedite per posta.

Il responsabile del Servizio Sociale comunicherà a coloro che, a seguito di istruttoria, fossero risultati
titolari del contributo:

a) l’ammontare del contributo, che comunque non potrà essere superiore a € 300,00 (suddiviso
in  buoni  spesa da €  15,00  cadauno)  e  verrà  calcolato  in  base  ai  componenti  del  nucleo
familiare: 

o 1    componente  150  €
o 2    componenti   225  € 
o 3+ componenti    300  €

b) l’elenco di coloro che potranno usufruire dell’acquisto di generi alimentari di prima necessità e
medicinali, direttamente dal Comune;

c) i negozi convenzionati presso cui spendere per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di uso
medicale e medicinali.

Prioritariamente  i  buoni  spesa  verranno  pertanto  consegnati  ai  cittadini  che  dimostrino  una
correlazione tra l’emergenza sanitaria e quella reddituale:

a) riduzione capacità reddituale del nucleo a causa dell’appartenenza ad una categoria senza
ammortizzatori sociali;

b) riduzione della capacità reddituale a causa del  mancato inizio  del  lavoro,  del  fermo della
propria attività, della perdita di lavori precari (lavoratori stagionali ecc.);

c) una riduzione capacità reddituale anche a seguito di erogazione di ammortizzatori sociali.

Si comunica che i dati personali sono riservati e sottoposti alla privacy e il titolare degli stessi è il
Rag. Mauro Sterpetti.

Il responsabile del procedimento è il Rag. Mauro Sterpetti.
Per qualsiasi comunicazione e/o chiarimento contattare 0864-890444.
E’  possibile  inviare  anche  per  posta  elettronica,  eventuale  richieste  di  chiarimenti,  al  seguente
indirizzo:
Email:  info@comune.civitellaalfedena.aq.it
Pec: comune.civitellaalfedena@pec.it 

Si procederà a pubblicare le risposte, oltre che al richiedente, sul sito internet del Comune modello
FAQ.


