Comune di Castelnuovo Berardenga
Provincia di Siena

II° Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Viste:




l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;.
la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 15/4/2020;

L’Istanza potrà essere presentata, anche da quei nuclei familiari riconducibili alle categorie A, B e
C, i quali abbiano già presentato domanda e siano risultati beneficiari del contributo a seguito del
precedente esperimento. Si precisa che, in questo caso, sarà riconosciuta priorità ai nuclei
familiari i quali non abbiano partecipato al precedente esperimento.
L'ordine di attribuzione del contributo avverrà partendo dalla categoria A e tenendo conto delle
predette priorità previste per ciascuna categoria.
Potranno presentare istanza in questa sede anche i nuclei familiari superiori a 3 componenti in cui
sia stato percepito un introito a qualunque titolo fra € 500,00 e € 800,00 al netto dell’affitto/mutuo
prima casa (categoria D). Si precisa che i nuclei rientranti nella presente categoria saranno gli
ultimi per ordine di attribuzione.
N.B. Si fa presente che l'Amministrazione comunale effettuerà controlli a campione sulle
dichiarazioni presentate e che quelle risultate mendaci, oltre a comportare l'immediata esclusione
dal beneficio, comporteranno la denuncia dell'autore presso le sedi competenti.
L'istanza potrà essere presentata a partire dal momento della pubblicazione del presente avviso
fino alle ore 12.30 del giorno 20 aprile 2020, esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comune.castelnuovo.si.it
L’istanza andrà inviata preferibilmente per posta elettronica (anche non certificata), accompagnata dalla
scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della
domanda, ad uno dei seguenti indirizzi:
messaggi@comune.castelnuovo.si.it
protocollo@comune.castelnuovo.si.it
castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail, la domanda può essere consegnata presso la sede
municipale, via Garibaldi, 4, Castelnuovo Berardenga, nei seguenti giorni ed orari:
- giovedì 16, venerdì 17, sabato 18 e lunedì 20 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- venerdì 17 aprile dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Centro Civico di Quercegrossa, via
Tarantelli, Fraz. Quercegrossa.
In caso di difficoltà di consegna della domanda è possibile contattare il seguente numero telefonico
342 3573207
Verranno rilasciati, ad ogni nucleo familiare che ne ha titolo, buoni pasto per un valore stabilito in base al
numero dei componenti per ciascuna categoria di beneficiari, sulla base della Deliberazione G.C. n. 41 in
data 15/4/2020 fino ad esaurimento risorse in ragione dell'ordine di presentazione delle domande.
I buoni potranno essere utilizzati solo per l'acquisto di prodotti alimentari o di prima necessita presso gli
esercizi commerciali già aderenti alla richiesta dei servizi sociali comunali:
Per ulteriori informazioni in ordine ai criteri di erogazione e agli importi si rinvia al sito istituzionale
dell'Ente: www.comune.castelnuovo.si.it
Data 15/04/2020

Il Sindaco
F.to Fabrizio Nepi

