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AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE
IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’EMERGENZA IN
ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
L’Amministrazione Comunale di Farnese, vista la Delibera delle Giunta Regionale del Lazio 138 del 31.03.2020 e la
Determina dirigenziale n. 255 del 14.05/2020 informa che è emanato il presente Avviso Pubblico.
OGGETTO DEL BENEFICIO
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid19 ed è volto
a sostenere le persone e le famiglie RESIDENTI NEL COMUNE DI FARNESE in condizioni di assoluto momentaneo disagio.
Coloro che avranno i requisiti richiesti avranno accesso all’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari
di prima necessità.
La quantificazione economica del contributo terrà conto della composizione del nucleo familiare
REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, aventi i seguenti
requisiti:
Residenza del richiedente nel Comune di Farnese
Stato di difficoltà economica conseguente all’Emergenza Sanitaria Covid-19.
Famiglie in stato di bisogno già individuate dai Servizi Sociali
Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di accesso al contributo.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare domanda UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE L’APPOSITO MODULO scaricabile dal Sito
Internet del Comune di Farnese o dai Social Network Ufficiali di questo Ente oppure ritirandolo direttamente dagli Uffici del
Comune previo appuntamento contattando il 0761/458381- ufficio segreteria.
Le domande dovranno essere presentate preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: protocollo@comune.farnese.vt.it o
consegnate a mano direttamente presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Farnese previo appuntamento contattando il
0761/458381-Ufficio Segreteria.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire con le modalità sopra esposte a partire dalla pubblicazione del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e
del Disciplinare UE 2016/679.
INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio segreteria del Comune
telefonicamente al 0761-458381 int. 1 o tramite mail all’indirizzo: protocollo@comune.farnese.vt.it
Farnese, 14.05.2020

il responsabile dell’area amministrativa
Antonio Biagini

