
COMUNE  DI  MENFI
 Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI 

AVVISO PUBBLICO
VISTI:

• l’art.  2  del  decreto  legge  23  novembre  2020,  n.  154  (cd.  Decreto  Ristori-ter),  recante 
“Misure  finanziarie  urgenti  connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede 
una disposizione rubricata “Misure urgenti di solidarietà alimentare”,

• la  Delibera  di  G.C.  n.  201 del  21.12.2020,  utilizzo  risorse  di  cui  al  fondo  di  solidarietà 
alimentare, indirizzo al Settore Affari Generali;

SI INFORMANO

i cittadini che già hanno usufruito dei buoni spesa del primo fondo di solidarietà trasferito con 
Ordinanza n. 658 del 29.03.2020, saranno beneficiari di ulteriori  buoni spesa, a seguito verifica 
anagrafica (residenza e composizione nucleo familiare) da parte degli uffici.

Sono fatte salve le istanze già acquisite nel mese di aprile nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà 
alimentare a valere sui medesimi fondi dell’OCDPC n. 658 del 29/03/2020.

E' possibile presentare istanza per l’accesso al beneficio “BUONI SPESA” per i nuovi soggetti 
che si trovano in stato di bisogno poiché esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid19 e  che non hanno mai presentato domanda .

L’istanza di accesso al beneficio, per i nuovi soggetti, è reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali 
dell’Ente o scaricabile dal sito www.comune.menfi.ag.it e dovrà pervenire, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione del presente Avviso,  a mezzo e-mail covid19@comune.menfi.ag.it.
L'istanza  dovrà  essere  completa  dei  dati  richiesti  in  ogni  sua  parte,  pena  l'esclusione  dal 
beneficio.
Solo  in  caso  di  estrema  difficoltà  ad  inviare  l’istanza  telematicamente,  è  possibile  chiedere 
informazioni   al n. 092570200 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Per la quantificazione del BUONO SPESA si terrà conto dei componenti del nucleo familiare e 
della condizione socio-economica.

Il Buono Spesa, in caso di suo mancato utilizzo entro il 31 Gennaio 2021, non potrà essere più 
accettato dagli esercizi commerciali accreditati e, pertanto, verrà considerato nullo.
Menfi, 21/12/2020
            Il Servizio Sociale Professionale

                  F.to  Dott.ssa Caterina Di Lucia

Il Capo Settore AA.GG
             F.to      Dr. Gaspare Quartararo
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