COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO ASSEGNAZIONE BUONI SPESA
SI avvisa che con deliberazione di giunta comunale n. 62 del 03 dicembre 2020 è
stata disposta una nuova assegnazione di BUONI SPESA, utilizzabili per l'acquisto
di beni di prima necessità (quali alimenti, prodotti farmaceutici, per l'igiene personale
e domestica) a favore dei nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa
della situazione economica creatasi per l'emergenza sanitaria da COVID-19 o per
una situazione preesistente di difficoltà economica, aggravata dall'emergenza
Coronavirus.
I buoni spesa potranno essere spesi presso i punti vendita aderenti siti sul territorio
comunale e specificati nel modulo di richiesta
I residenti nel Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE che si trovano in stato di
bisogno o di disagio per sopravvenute difficoltà economiche, possono
presentare domanda per il conferimento dei buoni spesa
mediante
compilazione dell’apposito modulo di richiesta fino ad esaurimento delle
risorse disponibili , disponibile sul sito internet del Comune
www.comune.castagnolepiemonte.to.it , oppure ritirabile presso gli uffici
comunali o presso gli esercizi aderenti.
Con il modulo di richiesta verrà sottoscritta dal richiedente dichiarazione sostitutiva,
contenente gli elementi utili per accertare lo stato di necessità, resa ai sensi del
DPR 445/2000.
Sulla medesima domanda, i richiedenti segnaleranno, fra gli esercizi commerciali
aderenti, l’eventuale preferenza per effettuare gli acquisti.
Si comunica inoltre che l’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle
dichiarazioni rese, ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000.
In base alla disponibilità dei fondi potranno effettuarsi ulteriori assegnazioni da
valutare rispetto al numero delle domande presentate all’Ente .
I criteri e le condizioni previste per l’assegnazione dei buoni spesa, così
come eventuali elementi di priorità nell’assegnazione sono specififati nella
richiamata deliberazione di giunta comunale n. 62 del 3 dicembre 2020 .
Per la consegna dei buoni spesa gli assegnatari verranno contattati
direttamente dagli uffici comunali oppure verranno recapitati direttamente al
domicilio
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