COMUNE DI CORTEMAGGIORE
Provincia di Piacenza
Piazza Patrioti 8 — cap 29016 — Tel. (0523) 83 27 11 - Fax (0523) 83 65 98
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332
E-mail: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO E SOCIALE PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19
ai sensi del Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 e ss.mm.ii. art. 53

Al fine di fronteggiare i bisogni alimentari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, viene attivata la
procedura per la concessione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti
di prima necessità presso esercizi commerciali individuati nel territorio.
Il Comune di Cortemaggiore provvederà in merito tramite l’erogazione di buoni spesa una tantum il
cui importo complessivo è determinato come segue:
COMPOSIZIONE
DEL
FAMILIARE
NUCLEI fino a 2 persone
NUCLEI da 3 a 4 persone
Nuclei con 5 persone o più

NUCLEO IMPORTO
€ 200,00
€ 250,00
€ 350,00

I beneficiari saranno individuati mediante la stesura di graduatoria sulla base dei principi definiti ai
sensi del Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 e ss.mm.ii. art. 53 e nelle linee guida approvate con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 08/11/2021 e pertanto tenendo conto dei nuclei
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, dando
priorità per quelli NON già assegnatari di sostegno pubblico.
Gli interessati dovranno presentare domanda sul modello allegato preferibilmente a mezzo posta
elettronica – all’indirizzo assistenzasociale@comune.cortemaggiore.pc.it.
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ente
previo appuntamento da fissare telefonando al n. 0523/832718 e 0523/832717 nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 12.00 del giorno 30/11/2021
(martedì)

Gli assegnatari saranno contattati a telefonicamente o tramite e-mail per ogni comunicazione
relativa al beneficio e alle modalità dell’erogazione.
Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della
spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza
epidemiologica in atto.

