Comune di Aliano
Provincia di Matera
C.A.P. 75010
Piazza Garibaldi, 16

C.C.P. 12568754
P. IVA 00477860779
PEC: protocolloaliano@pec.it
Sito Web: www.aliano.it

Prot. 1291

Tel. 0835/568038
Fax 0835/568196

Aliano, 31 marzo 2020

AVVISO BENEFICIARI
Emergenza epidemiologica derivante da covid-19 - Assistenza economica straordinaria in favore delle
famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno. Richiesta inserimento elenco.
Con determina n. 90 del 31/03/2020 si è preso atto dei provvedimenti statali e regionali con i quali si
predispongono misure urgenti di sostegno economico in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno
pubblico.
Nello stesso provvedimento sono stati approvati gli schemi di Avvisi destinati: a) soggetti potenzialmente
beneficiari delle misure; b) esercizi commerciali disponibili alle forniture; c) Enti del Terzo Settore
disponibili alla distribuzione dei beni, al fine di dotare l’Amministrazione Comunale di tutti gli elementi
necessari per l’attuazione dei provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza.
IL PRESENTE AVVISO È FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI
SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI delle misure di sostegno stabilite dai provvedimenti
sovracomunali consistenti in:
- Acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità (previsti dall’Ordinanza CDPC n.
658/2020)
- Acquisto di beni primari o pagamento di bollette di utenze domestiche (previsti dal Fondo regionale
Social Card Covid 19)
Il beneficio è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità (generi alimentari ad esclusione
delle bevande alcoliche, prodotti per l’igiene personale, farmaci anche da banco) e consisterà in buoni di
acquisto spendibili nei punti vendita che manifesteranno la disponibilità all’iniziativa.
Il Servizio Sociale dell’Ente individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 in
funzione delle priorità/esclusioni previste dai provvedimenti sovracomunali.
E’ consentito inoltrare,
ENTRO E NON OLTRE IL 5 APRILE 2020
una sola domanda per nucleo familiare presentando la richiesta di inserimento al Protocollo del
Comune ESCLUSIVAMENTE via pec all’indirizzo protocolloaliano@pec.it o via mail all’indirizzo
ammnistrativo@comune.aliano.mt.it, utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui
allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.aliano.mt.it
Per ogni utile informazione si potrà contattare telefonicamente i numeri:
0835/568038 - 346/6216011 - 328/7676444 -347/8011349.
PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA SEDE COMUNALE
La presente comunicazione viene affissa all’albo pretorio per 5 giorni e pubblicata
istituzionale del Comune di Aliano..
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