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AVVISO PUBBLICO
MISURE DI ASSISTENZA ALIMENTARE, PREVISTE DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA
REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28.03.2020, DESTINATE ALLE FAMIGLIE DISAGIATE COLPITE DALLA
CRISI ECONOMICA-SOCIALE CAUSATA DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il Comune di Antillo, grazie ai fondi all’uopo destinati dalla Regione Siciliana con deliberazione di Giunta n. 124 del
28.03.2020, ha programmato un piano di assistenza destinato alle famiglie disagiate colpite dalla crisi economicasociale causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale intervento, messo in campo per fronteggiare prioritariamente l’insorgente emergenza alimentare, prevede la
concessione di buoni spesa alle famiglie che versano in gravi difficoltà socio-economiche, a rischio di
emarginazione sociale e non in grado di soddisfare bisogni primari a causa delle misure restrittive adottate dal
Governo Nazionale per contenere e gestire la grave emergenza sanitaria in corso.
I buoni spesa potranno essere utilizzati presso le attività commerciali inserite in un apposito elenco degli esercizi
convenzionati che sarà pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale e consentiranno l’acquisto di generi
alimentari e prodotti di prima necessità, con espressa esclusione di bevande alcoliche, tabacchi, ricariche
telefoniche e carburanti.

NUCLEI FAMILIARI

Sono destinatari dei buoni spesa in argomento i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed
essenziali con priorità per quelli che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di
assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza.
Per accedere agli interventi in argomento, il nucleo familiare richiedente dovrà presentare presso il protocollo del
Comune apposita domanda redatta sul modello “A” predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla
seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento;
• fotocopia del codice fiscale.
Gli importi che verranno corrisposti ai nuclei familiari aventi diritto, sotto forma di buoni spesa, sono quelli
determinati con delibera di G.M. n. 62 del 02.04.2020, fatte salve eventuali rimodulazioni adottate con successivo
e apposito provvedimento.
Si evidenzia che i moduli sono disponibili oltre che presso gli uffici comunali anche negli esercizi commerciali e
presso la Parrocchia (cell. 388.0426838).

ESERCIZI COMMERCIALI

Per gli operatori commerciali che intendono essere inseriti nell’apposito elenco degli esercizi convenzionati che
sarà pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale presso i quali i buoni spesa saranno spendibili dai nuclei
familiari aventi diritto per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità sarà sufficiente presentare
presso il protocollo del Comune apposita domanda, redatta sul modello “B” predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali,
con allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del titolare, con la quale si chiede di confermare la
medesima convenzione già sottoscritta col Comune ai fini dell’erogazione di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità, di cui ai fondi stanziati dall’Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020.
Il presente Avviso non ha scadenza per cui potranno essere prese in esame e accolte ulteriori istanze, previa
verifica dello stato di bisogno, fino all’effettiva disponibilità dei fondi all’uopo stanziati per tale misura.
Tutti i dati personali dichiarati nelle domande dai richiedenti il beneficio e dai titolari degli esercizi commerciali
saranno raccolti presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Antillo e saranno trattati ai sensi della normativa
vigente esclusivamente per le finalità di gestione del piano di assistenza di che trattasi.
Antillo, 02 aprile 2020

