AVVISO PER EROGAZIONE BUONI SPESA MESE DI MAGGIO 2020
MODULISTICA E TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
RELATIVA AL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE
EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI
TRASMISSIBILI (COVID-19) – Ordinanza della Protezione Civile del 29.03.2020 e
Deliberazione Giunta Regionale Lazio n. 138 del 31.03.2020 .

E' possibile inoltrare domanda per l'erogazione di ulteriori buoni spesa per il
mese di maggio, secondo il modulo allegato, barrando le caselle
dell’autocertificazione. Domande incomplete non potranno essere prese in
considerazione. La domanda va presentata dal soggetto che, nel nucleo
familiare, ha perso il lavoro a causa dell’emergenza COVID-19.
Per coloro che hanno già presentato domanda per i buoni spesa relativamente
al mese di aprile, possono compilare la domanda semplificata come da modulo
allegato hanno usufruito del beneficio.
I buoni spesa interesseranno generi alimentari e prodotti di prima necessità .
I buoni spesa relativi all’acquisto di farmaci dovranno essere richiesti sulla
domanda separatamente, previo accordo telefonico con i servizi sociali
telefonando al n. 0761/601213.
La domanda compilata dovrà essere presentata tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo comunesutri@postecert.it o in alternativa all’indirizzo mail
affarigenerali@comune.sutri.vt.it da lunedì 27 aprile 2020 a mercoledì 6
maggio 2020. Il termine per la presentazione si rende necessario al fine del
rilascio dei buoni proporzionalmente all’effettiva disponibilità dei fondi residui.
Verranno considerate prioritarie le richieste dei nuclei che nel mese di aprile non
hanno percepito il beneficio.
Esclusivamente per le persone non in possesso di strumenti informatici la
domanda potrà essere reperita e successivamente presentata presso la sede
del servizio informazioni della Protezione Civile in piazza del Comune nei
seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00
alle 18,00 previo appuntamento al numero 0761/601211.

Si raccomanda, per l'emergenza Covid-19, di evitare il più possibile di recarsi
all’ufficio per il reperimento della domanda e di utilizzare gli altri canali
informatici.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare gli uffici comunali
dalle ore 9,30 alle ire 12,00 ai numeri 0761/601213 – 601230- 601212.
Si allega elenco degli esercizi commerciali resisi disponibili ad accettare i buoni
spesa

