COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

AVVISO EMERGENZA COVID-19

Comune di San Mango Piemonte - n. 0001734 del 31-03-2020

BUONI SPESA PER SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
I cittadini che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid – 19, possono accedere
all’erogazione di buoni spesa del valore:
€ 100,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);
€ 150,00 (per nuclei familiari costituiti da due persone);
€ 200,00 (per nuclei familiari costituiti da tre persone);
€ 250,00 (per tutti gli altri nuclei familiari).
Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi essenziali alimentari e non alimentari presso gli
esercizi commerciali inseriti nell’elenco che sarà pubblicato sul sito del Comune di SAN MANGO
PIEMONTE (www.comune.sanmangopiemonte.sa.it).
I buoni potranno essere richiesti esclusivamente dal capo famiglia.
Requisiti ordinari di accesso:
- essere il capo famiglia ed avere tutti i componenti del nucleo in situazione di temporanea
difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19;
- non usufruire di reddito assistenziale (cittadinanza/inclusivo/ecc.);
- non usufruire di reddito da fabbricato;
- non usufruire del Pacco Alimentare
- non aver ottenuto ammortizzatori sociali o non poter accedere a forme sociali ( comprese
quelle previste da autorità statali o regionali per l’emergenza da Covid-19).
- aver percepito ammortizzatori sociali per l’ emergenza da Covid-19 ma essere è
monoreddito con a carico il fitto o il mutuo.
- essere disoccupato
Requisiti di priorità:
- chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente, e
non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali o non poter accedere a forme di
ammortizzatori sociali.
- mancata percezione di alcun reddito pubblico (compreso reddito da cittadinanza) e/o
reddito da fabbricato;
- nucleo familiare monoreddito con almeno un figlio minore;
- aver percepito ammortizzatori sociali per l’ emergenza da Covid-19 ma essere è
monoreddito con a carico il fitto o il mutuo.
- stato di indigenza già in carico ai Servizi Sociali;
Gli interessati (capi famiglia) devono inoltrare istanza al Comune di SAN MANGO PIEMONTE
entro e non oltre il 06/04/2020
mediante posta elettronica all’indirizzo mail
protocollo@comune.sanmangopiemonte.sa.it, utilizzando l’allegato modulo (scaricabile anche dal
sito del Comune di SAN MANGO PIEMONTE) con autocertificazione del possesso dei necessari
requisiti, e con un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via telematica possono telefonare al n.
089.63.10.31 del Comune. La domanda sarà compilata telefonicamente. Alla sottoscrizione della
stessa, si provvederà eventualmente al momento della consegna dei buoni.
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.

