COMUNE DI OMIGNANO
Provincia di Salerno
PROT. N. 1331/2020

AVVISO BUONI SPESA
Con deliberazione n. 37 del 31.03.2020 la Giunta Comunale, ha recepito l’ordinanza
n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ha attivato per i
cittadini che versano i condizioni di disagio per l’emergenza Covid 19, l’erogazione
di buoni spesa del valore variabile a seconda della composizione del nucleo familiare
e della condizione di indigenza.
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità,
presso gli esercizi commerciali di Omignano, indicati in apposito elenco, pubblicato
sul sito www.comuneomignano.gov.it.
I buoni potranno essere richiesti esclusivamente da un unico componente del nucleo
familiare.
I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono i seguenti:
 residenza nel Comune in cui viene fatta la richiesta;
 per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità;
 di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme
relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione
che ne attesti lo stato;
 di non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogati da Enti
pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.). Solo in casi eccezionali è possibile
procedere al contributo, a seguito della certificazione dei servizi sociali stessi.
Gli interessati dovranno presentare domanda al Comune di Omignano entro e non
oltre le ore 12.00 del 03.04.2020 mediante inoltro della stessa a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo anagrafe.omignano@virgilio.it.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo pubblicato all’albo on
line e nell’apposito link COVID – 19 sul sito del Comune
www.comuneomignano.gov.it ,con l’autocertificazione del possesso dei necessari
requisiti, e allegando un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
I cittadini impossibilitati a scaricare il modulo per la presentazione della domanda ed
all’inoltro della domanda in via telematica potranno telefonare ai numeri
0974/836020 - 3388194043 ed avranno istruzioni in merito.
Omignano, lì 31/03/2020

