COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
Via Roma n°5 - 07040 - Codrongianos

Servizio alla Persona e Affari Generali

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. 32 in data 31/03/2020;
− l’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020
SI INFORMANO
tutti i cittadini che il Comune di Codrongianos, in attuazione dell’Ordinanza di cui in
premessa, ha attivato l’erogazione di n. 64 voucher per solidarietà alimentare, da
spendere negli esercizi commerciali aventi sede in questo Comune, che hanno stipulato
apposita convenzione.
In base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, ovvero:
“L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 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 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. “

la valutazione sull’accesso al beneficio è effettuata dal Servizio Sociale Professionale,
dando priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a
livello locale o regionale).
L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comunecodrongianos.it, preferibilmente per via telematica
all’indirizzo pec protocollo.codrongianos@legalmail.it
oppure cartacea previo
appuntamento con l’Ufficio Servizi Sociali ai recapiti sotto indicati.
Sarà necessario allegare un valido documento d’identità.

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.
Questa Amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo i voucher spesa da €
160,00 frazionato in singoli buoni da € 20,00. Il voucher potrà essere speso
unicamente negli esercizi commerciali convenzionati ed unicamente per acquistare
prodotti alimentari e beni di prima necessità.
Gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Codrongianos sono i seguenti:
Mini Market Fazzi Giovanna
Macelleria Garau
BCG Deiana
Panificio Mulas Mirella
Rivendita da Ciccio e Peppi
Farmacia Saccargia
San Biagio (pellet - bombole)
Il presente avviso rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Per informazioni:
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Codrongianos
Si riceve per appuntamento contattando i seguenti numeri:
Geom. Laura Calvia 079/434256 – 366/6660614

Codrongianos, 12/12/2020
Il Sindaco
Andrea Modetti
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