COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI
Provincia di Frosinone
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica
derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Concessione di buoni spesa
per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.
L’ASSISTENTE SOCIALE
Vista l’ordinanza sindacale n. 8 del 31/03/2020;
AVVISA
Che a decorrere dalla data odierna e fino alle ore 24.00 del giorno (giovedì)
02/04/2020 è possibile presentare le prime domande per la concessione dei buoni
spesa in oggetto, previsti dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e dalla Regione Lazio. Ogni nucleo familiare può
presentare un’unica domanda di contributo.
Le domande pervenute entro la suddetta data saranno esaminate ai fini della
redazione della prima graduatoria. Eventuali interessati che non hanno prodotto la
domanda entro il suddetto termine potranno comunque presentare la domanda per
essere ammessi al beneficio fino a disponibilità delle risorse.
I destinatari del sostegno economico sono le famiglie, anche mononucleari, che si
trovano in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid-19, residenti nel Comune di San Giorgio a Liri.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello messo a disposizione
dall’amministrazione comunale e reperibile on-line sul sito istituzionale del Comune,
debitamente sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento in
corso di validità del richiedente.
Al fine di evitare assembramenti presso gli uffici comunali, le domande devono
essere
trasmesse
al
Comune
tramite
e-mail
all’indirizzo
protocollo@comunedisangiorgioaliri.it. Qualora l’interessato è impossibilitato ad
utilizzare la modalità di trasmissione elettronica è autorizzato a protocollare la
domanda presso il Comune.
Per eventuali informazioni contattare il servizio di assistenza sociale al n. 0776.914813.

San Giorgio a Liri, lì 31/03/2020
L’ASSISTENTE SOCIALE
Dott.ssa Rizzo Giuseppina
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