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AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI
ALIMENTARI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA
COVID-19.

IL SEGRETARIO COMUNALE

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020

RENDE NOTO
che, i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19,
possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, da
utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio del Comune di Nus di cui
all’elenco pubblicato sul sito web del Comune.
1. Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta, prioritariamente, i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19.
2. Concessione dei buoni spesa e priorità
Cambiamenti lavorativi CAUSATI dal COVID (cassa integrazione e/o perdita del lavoro per lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi) che di conseguenza hanno generato:


diminuzione delle entrate familiari



difficoltà nell’effettuare la spesa alimentare necessaria al proprio nucleo familiare



disponibilità di risorse finanziarie non sufficienti.

Per ricevere le comunicazioni del Comune in tempo reale si invita ad unirsi al nostro canale Telegram
“Comune_Nus”
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3. Entità dei buoni spesa
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:


nucleo familiare composto da n. 1 persona € 100,00



nucleo familiare composto da n. 2 persone € 150,00



nucleo familiare composto da n. 3 persone € 250,00



nucleo familiare composto da n. 4 o più persone € 350,00

L’entità del valore dei buoni spesa alimentari è incrementato di € 100,00 in caso di:


presenza di minori



presenza di disabilità permanenti associate a disagio economico



situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico.

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del
Comune oppure disponibile in versione cartacea all’ingresso dell’edificio municipale,
obbligatoriamente ed esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:


via mail all’indirizzo info@comune.nus.ao.it



a mano imbucando il modulo presso la cassetta postale all’entrata del Comune

Si prega di prestare attenzione alla compilazione della domanda al fine di non allungare i tempi di
valutazione. L’amministrazione si riserva di non prendere in considerazione i moduli incompleti.
L’amministrazione si riserva inoltre di effettuare controlli a campione e di richiedere l’ISEE
ordinario al fine di poter valutare la situazione economica del nucleo familiare.
Per ulteriori informazioni contattare preferibilmente via e-mail la referente Trèves Selena all’indirizzo
s.treves@comune.nus.ao.it oppure chiamare il centralino del comune al numero 0165/763763.

IL SEGRETARIO
Ubaldo Alessio CERISEY

Nus, 23 novembre 2020
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