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IL SINDACO
RENDE NOTO CHE
Questa Amministrazione, considerata l’emergenza sanitaria per la diffusione del Virus Covid-19 e le
ripercussioni economiche connesse alle misure di contenimento è stata oggetto del rifinanziamento della
somma di € 4676.26 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare ;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, assegna al Comune di PAZZANO la somma di € 4676.26 a titolo di risorse urgenti di
solidarietà alimentare, giusta allegato 1) all’ordinanza;
Questa Amministrazione intende andare incontro al bisogno di numerosi nuclei familiari residenti nel
Comune di PAZZANO, non più in grado di provvedere all’approvvigionamento quotidiano di beni alimentari,
attraverso l’erogazione di voucher.
Con delibera di G.M. n. 17 del 31.3.2020 è stata pertanto autorizzata, a partire dal 6 aprile 2020, la
fornitura settimanale straordinaria di alimenti e beni di prima necessità, fino alla disponibilità delle risorse;
il Contributo verrà erogato in in favore di nuclei familiari con disagio economico e residenti nel Comune
di PAZZANO, in base al numero dei componenti dello stesso così sottoelencati:
A) nucleo composto da una, due o tre persone
B) nucleo composto da quattro a cinque persone
C) nucleo composto da più di cinque persone
ed in possesso dei seguenti requisiti:
Di essere in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:
chiusura/sospensione attività lavorativa propria o dipendente.
I soggetti non devono aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali, non devono poter accedere a forme di
ammortizzatori sociali, di non devono essere assegnatari di alcun sostegno pubblico in contrasto con
quanto previsto dall’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29.03.2020
nessun altro componente del nucleo ha fatto, né farà richiesta per il presente provvedimento;
La spesa alimentare sarà assegnata con priorità, ai nuclei familiari, non assegnatari di sostegno pubblico o
titolari di pensione.
Gli interessati possono scaricare il modulo di domanda dal sito ufficiale del Comune:
www.comune.pazzano.it o ritirarlo presso uno degli esercizi commerciali di Pazzano;
Il modello di autocertificazione, deve pervenire esclusivamente alla seguente e-mail:
compaz@libero.it ; nell’impossibilità di presentare la richiesta mediante posta elettronica, la richiesta
(per evitare contatti ravvicinati) va compilata, sottoscritta e depositata presso la sede municipale previa
intesa telefonica al numero 0964/731090;
Nel caso si sia impossibilitati alla stampa e la scannerizzazione, per mancanza di dispositivi, è possibile
riprodurre il modello di domanda a penna, riportando TUTTI GLI ELEMENTI richiesti, dichiarando che si è
presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. Per la stessa motivazione tutta la
documentazione (modello di domanda, copia del documento di identità) può essere inviata in formato jpg
(FOTO).
L’avviso rimarrà aperto fino ad esaurimento risorse del budget disponibile, che potrà essere
ulteriormente incrementato a seguito di successive decisioni della Giunta Comunale e di successivi indirizzi
del Governo.
Settimanalmente i nominativi relativi alle domande inviate entro giovedì e rispondenti ai requisiti
dell’avviso, complete di documento d’identità, saranno contattati telefonicamente per la fornitura della
provvista spettante, seguendo il criterio dei requisiti di accesso di cui all’allegato regolamento predisposto
dal Servizio Amministrativo.
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