COMUNE DI CORCHIANO
Avviso alla popolazione
Modalità di accesso ai “buoni spesa” di cui
al DL n. 154/2020 art. 2 e alla D.G.R. Lazio 946/2020
A seguito del DL n. 154 del 23/11/2020 e della D.G.R. Lazio n. 946 del 01/12/2020 è stato attribuito
al Comune di Corchiano un contributo per l’emissione di buoni spesa per l’acquisto di generi
alimentari, farmaceutici, detersivi e di igiene personale da destinare alle famiglie in difficoltà.
I criteri per l’accesso sono i seguenti:
a) residenza/domicilio nel Comune di Corchiano;
b) per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un regolare permesso
di soggiorno in corso di validità.
c) essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in
carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui alla successiva lettera d);
d) di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato;
e) non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici
(es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento
della epidemia da COVID-19 e solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa
certificazione dei servizi sociali competenti.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Il beneficio concesso sarà proporzionato al numero dei componenti il nucleo familiare.
Le domande, stante le necessarie misure di distaccamento sociale, vanno presentate, compilando
l’apposito modulo allegato, entro le ore 18.00 di mercoledì 29 dicembre 2020:
-

all’indirizzo mail protocollo@comune.corchiano.vt.it;

-

presso il punto C.O.C. della Protezione Civile in Piazza del Bersagliere n. 1 al piano terra
della Casa Comunale;

-

le persone impossibilitate a procedere secondo i punti sopraindicati, possono contattare la
Protezione Civile (338/7035039) oppure la Croce Rossa (370/1092928) che provvederanno
ad assumere le necessarie informazioni e/o attività.

Il Sindaco

(Paolo Parretti)

