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AVVISO AI CITTADINI 

ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO LEGATO ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA IN 

ATTO,  PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. 

 

 

Si informa la cittadinanza che, nell’ambito degli interventi tesi a fronteggiare la crisi economica 

determinatasi per le conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19, è prevista la possibilità di 

richiedere al Comune i buoni spesa alimentari di cui all’Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 

29/3/2020. 

Possono presentare istanza di ammissione i nuclei familiari, anche monoparentali, residenti sul 

territorio di Monteparano, che si trovino in condizioni di gravi difficoltà economiche, senza alcun 

reddito disponibile o altra forma di sostentamento; il beneficio verrà concesso, in via prioritaria, a 

coloro i quali non siano già assegnatari di forme di sostegno erogate da enti pubblici (pensione 

sociale, Red, Rei, ….). 

La domanda, secondo il fac simile allegato, può essere presentata una sola volta da un solo 

componente del nucleo familiare  e dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 07 aprile 2020; i 

criteri di ammissione e l’importo del buono, spendibile in generi alimentari di prima necessità, 

saranno determinati successivamente, sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili, del 

fabbisogno emerso e dello status soggettivo dei richiedenti.  

In conformità alle misure di distanziamento sociale disposte dal Governo al fine di contenere la 

diffusione del virus, gli interessati dovranno presentare domanda mediante posta elettronica 

all’indirizzo statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it   (n.b. la mail ricevere anche da 

indirizzi normali ) scrivendo in oggetto: buoni spesa emergenza covid19. 

Chiunque abbia oggettiva impossibilità ad utilizzare tali strumenti, può contattare referente COC 

Ass. Carabotto al numero di cellulare 3773266422 (ore 8,30/13,30) per concordare le modalità di 

consegna della domanda.   
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Il buono potrà essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che si convenzioneranno con 

l’Ente, il cui elenco verrà pubblicato quanto prima sul sito istituzionale all’indirizzo 

www.comune.monteparano.ta.it. 

Monteparano  2 aprile 2020 

COC COMUNALE                            

   IL SINDACO 

                                    GIUSEPPE GRASSI  

   

           (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 

                                   

                          

    

 

 

 

 


