COMUNE DI TORTORICI
AVVISO PUBBLICO
4° RIAPERTURA TERMINI
A favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergen za socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a quanto previsto dall' ART.2 DEL DECRETO LEGGE
23 NOVEMBRE 2020 N.154, “MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”.
Richiamato il contenuto dei precedenti Avvisi Pubblici del 12/01/2022, del 12/03/2022, del 31/03/2022 e
del 21/04/2022 che stabilivano l'erogazione del buono spesa fino all'esaurimento delle somme stanziate
dall'art.2 del Decreto legge 23 novembre 2020 n.154, “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19”, pubblicato sulla G.U. -Serie Generale n.21 del 23 novembre 2020, prevede
una disposizione denominata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”;, nel caso in cui permangano economie dopo l'istruttoria delle istanze presentate al 21/03/2022;
Preso atto che l'importo complessivo dei buoni spesa erogati dopo l'istruttoria delle istanze presentate al
02/05/2022 è pari a € 44.935,00;

SI RENDE NOTO
per il mese di Maggio 2022 permane una economia di € 10.208,29 che sarà utilizzata per l'erogazione del
beneficio di che trattasi e che la presentazione dell'aggiornamento e/o di nuove ed ulteriori istanze potrà avvenire a partire dal 13 Maggio 2022 sino alle ore 12,00 del 23 Maggio 2022, secondo i criteri e le modalità
indicate negli avvisi precedenti del 12/01/2022, del 12/03/2022 , 31/03/2022 e del 21/04/2022 , nonchè delle
Linee Guida approvate con Determinazione dirigenziale n.3 del 10/01/2021, attraverso la compilazione
dell'apposito modello pubblicato sul sito Istituzionale, da scaricare, firmare e consegnare al protocollo.

NOTA BENE che, in caso di istanza già accolta, per fruire di ulteriore contributo Buono Spesa il beneficiario, utilizzando l'apposito modello, da compilare presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale, dovrà comunicare il mantenimento dei requisiti, oppure ogni eventuale modifica, peggiorativa o migliorativa, interve nuta, relativamente al possesso dei requisiti già dichiarati, pena la non concessione dell'eventuale beneficio
per la mensilità di Maggio 2022, fermo restando il limite complessivo del budget disponibile.

Le domande/AutoDichiarazioni dovranno essere presentate esclusivamente
dall'intestatario della scheda anagrafica, compilate in ogni parte presso l'Ufficio di
Servizio Sociale Comunale potranno essere presentate entro le ore 12,00 del 23 Maggio 2022.
In caso di ulteriore disponibilità finanziaria si procederà con ulteriore avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale al recapito
0941/4231206.
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