COMUNE DI SCILLATO
PROVINCIA DI PALERMO
C.A.P. 90020

- Via Mattarella n. 46

EMERGENZA CORONAVIRUS
EROGAZIONE DI BUONI SPESA DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE IN
CONDIZIONE DI TEMPORANEO DISAGIO ECONOMICO A CAUSA
DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS
RIVALUTAZIONE ISTANZE E AMPLIAMENTO PLATEA BENEFICIARI
Il SINDACO
Vista l’ Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo
2020 con la quale è stato ripartito ai Comuni un contributo straordinario
destinato a misure urgenti di solidarietà da erogare attraverso Buoni di Spesa
da destinare a singoli cittadini o nuclei familiari che versano in stato di
difficoltà economica dovuta all’attuale emergenza epidemiologica;
Visto il precedente avviso del 2 Aprile 2020 con il quale sono state invitate le
famiglie in condizioni di temporaneo disagio economico a causa
dell’emergenza coronavirus e che non dispongono di risorse finanziarie
adeguate, a presentare istanza al Comune per l’attribuzione di Buoni Spesa
da spendere per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità
presso tutti gli esercizi commerciali locali e la farmacia;
RENDE NOTO
Che, per confermare l’assegnazione dei buoni erogati a seguito del
precedente avviso , si rende necessario rivalutare le istanze già ammesse al
beneficio, mediante una autodichiarazione (“allegato A” al presente
provvedimento) attestante il mantenimento o meno del possesso dei
requisiti;
Che coloro che non avessero prodotto domanda per qualunque causa, ma
che si trovano nella condizione di cui al precedente comma 2 possono
presentare istanza secondo l’allegato mod. ( all.B)
Si ribadisce che i Buoni Spesa saranno prioritariamente erogati ai soggetti
che non sono assegnatari di sostegno pubblico, secondo quanto previsto
dall’ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020;
I buoni avranno validità sino al 30 Maggio e avranno i seguenti importi:
€ 100,00 per persona singola
€ 200,00 per nucleo familiare di due componenti
€ 50,00 per ogni figlio o componente del nucleo familiare

Ove la residua disponibilità finanziaria non risultasse sufficiente per la
copertura dell’intero fabbisogno, si procederà ad operare una decurtazione in
percentuale
Le autocertificazioni ( allegato a) e le nuove istanze (allegato B) dovranno
essere presentate entro Mercoledì 29 APRILE ,al seguente indirizzo
mail:protocollo@comunescillato.pa.it saranno resi disponibili all’albo pretorio
on line e sul sito istituzionale del Comune www.comunescillato.pa.it
La nuova domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da un
componente del nucleo familiare;
Per coloro che sono impossibilitati alla trasmissione, in via telematica,
l’autocertificazione e la domanda potranno essere presentate all’Ufficio dei
Servizi Sociali del Comune, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni
lavorativi , avendo cura di accedere all’Ufficio uno per volta, mantenendo le
distanze sociali e, comunque, rispettando le regole che saranno indicate dal
personale comunale ;
L’autocertificazione e l’istanza in formato cartaceo saranno rese disponibili
nei locale di accesso al Comune.

Scillato lì 22 Aprile 2020

IL SINDACO
F.to Giuseppe Frisa

