COMUNE DI FEROLETO ANTICO
(PROVINCIA DI CATANZARO)

_______________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID-19
EROGAZIONE ALIMENTI E BUONI SPESA
UTILIZZABILI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI
SI INFORMA LA CITTADINANZA
che, al fine di attuare l’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, che ha
assegnato ai Comuni delle risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, è
stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’Avviso per l’erogazione alimenti e buoni
spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari.
Potranno beneficiarne i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e quelli in stato di bisogno, individuati
dall’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, a seguito di istruttoria effettuata da una
commissione tecnica che individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo
(prioritariamente alimenti e poi buoni-spesa).
Per essere ammessi al beneficio i richiedenti dovranno presentare apposita domanda, redatta
secondo il modello che è possibile scaricare dal sito istituzionale del Comune.
La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 11 aprile alle ore 14.00, scegliendo una
tra le seguenti modalità:
 con email all’indirizzo: protocollo@comune.feroletoantico.cz.it
 con pec all’indirizzo: protocollo.feroletoantico@asmepec.it
 con whatsapp: al numero 335 6991760
 Consegna a mano al vigile (contattabile al numero 348 3542232)
 Consegna a mano al Referente Radio Club Lamezia CB (contattabile al numero
347 1796060)
Alla domanda dovrà essere allegata copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente.
La domanda può essere presentata esclusivamente da uno dei componenti del nucleo familiare.

Si rimanda al testo integrale dell’avviso
www.comune.feroletoantico.cz.it, per i dettagli

pubblicato

al

sito:

Confidando nel senso di responsabilità civile e morale che la nostra comunità ha sempre
dimostrato è necessario ribadire che le risorse stanziate debbono per far fronte a una
situazione di disagio e non sono sufficienti per tutta la cittadinanza.
Feroleto Antico, lì 1aprile 2020

f.to Il Sindaco
Pietro Fazio

