COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI

AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DOMANDE DEL BUONO SPESA
di cui all’art. 2 del D.L. 154 del 23/11/2020 e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020

Riservato alle famiglie in condizioni di stato di necessità per gli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto
2^ Finestra temporale di presentazione : dal 15/03/2021 al 22/03/2021 (ore 12.00)
I cittadini residenti in San Damiano d’Asti che ritengono di versare in stato di assoluta
necessità per gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 possono presentare domanda di buono spesa.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
La domanda andrà presentata esclusivamente con il modello scaricabile dal sito
istituzionale del Comune: www.comune.sandamiano.at.it, oppure disponibile presso il
palazzo comunale in apposita bacheca esterna.
Nella domanda devono essere specificati i motivi da cui deriva lo stato di necessità.
L’istanza deve essere inviata preferibilmente via mail al seguente
sociale@comune.sandamiano.at.it (allegando copia documento di identità)

indirizzo:

Chi non è in grado di inviarla via e-mail può depositarla nell’apposita cassetta che sarà
disponibile in apposito spazio presso il palazzo comunale.
Le domande verranno valutate secondo i criteri fissati con deliberazione G.C. n.46 del
10/03/2021
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di
sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e a
coloro che non hanno ricevuto buoni spesa nel mese di dicembre 2020. E’ quindi
possibile che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso dal beneficio.
La somma complessivamente messa a disposizione del Comune di San Damiano d’Asti
verrà ripartita tra i beneficiari in ragione del numero di domande accolte
A seguito di approvazione dell’elenco dei beneficiari, gli assegnatari saranno convocati
telefonicamente per il ritiro dei buoni, compatibilmente con la situazione sanitaria.

Il buono spesa sarà spendibile esclusivamente presso gli esercizi commerciali
convenzionati, solo per prodotti alimentari primari (con esclusione di alcoolici,
bevande, dolci confezionati, alta gastronomia, prodotti e cibo per animali) e prodotti di
prima necessità (igiene della persona e medicinali).
Il buono è spendibile entro il 31 maggio 2021. Non dà diritto a resto. Non dà diritto alla
sostituzione in caso di smarrimento o deterioramento.
L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare i necessari controlli in ordine alla
veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta.
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Servizi sociali
dalle 8.00 alle 14 - Tel 0141/97.50.56 int 2

F.to.

IL RESPONSABILE
SERVIZI SOCIALI
(Capusso dott.ssa Silvana)

