COMUNE DI

AGRIGENTO
SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

AVVISO
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 ai sensi
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale n. 658 del
29/03/2020 e della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 124
del 28/03/2020
-

Al fine di attivare le misure più urgenti per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus – COVID
2019, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29/03/2020 e della deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2020, l’A.C. ha disposto l’assegnazione di
BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI
DI PRIMA NECESSITÀ E/O FARMACEUTICI del valore unitario di € 20,00 per ciascun
componente del nucleo familiare, residente in Agrigento, da assegnare, per un importo
orientativo di € 80,00 mensili per ciascun componente, in questa prima fase emergenziale, fino
ad esaurimento dei trasferimenti a ciò finalizzati, esclusivamente ai nuclei familiari che si
trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici derivanti da Covid e per ciascuno
dei quali ricorrono le seguenti condizioni:



non percepiscono alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a
carattere continuativo di alcun genere;
non risultano beneficiari di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque
denominata (indicativamente Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG,
pensioni)



Il modello di istanza con dichiarazione sotto riportato in modalità editabile, deve pervenire al Comune
di Agrigento entro il 7/04/2020, e può provvedersi:
- prioritariamente a mezzo e-mail, all’indirizzo sostegnoalimentare@comune.agrigento.it oppure
- solo in caso di estrema difficoltà ad inviare e-mail, mediante prenotazione telefonica, chiamando
il centralino del Comune al n. 0922 590111oppure ai seguenti numeri: 0922 590248; 0922
590212; 0922 590215; 0922 590110; 0922 590207; 0922 590285; 0922 590825, che saranno
attivati il 3/04/2020 dalle ore 13,00 a seguire.
Chiunque abbia difficoltà a compilare il modulo, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni del
Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel territorio, che potranno inviare la domanda al posto del
richiedente.
Agrigento, 02/04/2020
Firmato
Il Dirigente del Settore I
Avv. Antonio Insalaco

