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Brossasco 21.07.2021
AVVISO PUBBLICO ALLA POPOLAZIONE
“Nuovi Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità”
IL SINDACO
In esecuzione della delibera G.C. n 76 del 14.07.2021 relativa a:” QUARTO BANDO PER
L’ ASSEGNAZIONE DEI BUONI-SPESA”
RENDE NOTO
1) sono disponibili, sino ad esaurimento del fondo residuale, per l’assegnazione buoni-spesa di generi
alimentari dei seguenti importi:
* di € 100,00 per famiglie fino a 2 componenti
* di € 150,00 per famiglie fino a 4 componenti
* di € 200,00 per famiglie oltre i 4 componenti
erogabili con buoni spesa di € 25,00 e/o 50,00 ai fini di una più razionale ripartizione delle spese da
effettuare con i buoni assegnati;
2) possono presentare domanda per la concessione dei “Buoni Spesa”:
* i cittadini residenti che si trovano in stato di bisogno determinato dagli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e l’impossibilità, quindi, a fronteggiare le spese
necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità;
* le famiglie che dispongono di fonti stabili di sostentamento complessivamente inferiori a 9.000,00
euro annui. Tale importo è aumentato di euro 1.000,00 euro per ogni familiare a carico;
* le persone residenti che a causa dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive di contrasto,
abbiano dovuto interrompere/sospendere la propria attività (titolare/dipendente) e si trovino in stato
di bisogno non avendo liquidità per il sostentamento proprio e/o della propria famiglia;
La domanda, compilata in ogni sua parte e accompagnata da copia del documento di
identità, è scaricabile dal sito e dovrà essere trasmessa in forma di autocertificazione a partire
dalla data odierna sino a tutto il 20.08.2021 tramite email all’indirizzo di posta elettronica
certificata del Comune di Brossasco protocollo.brossasco@pec.it o all’indirizzo e-mail del
Comune segreteria@comune.brossasco.cn.it.
IL SINDACO
(AMORISCO DR. PAOLO)

