Ripartizione Settore I
Attività Finanziarie, Personale, Politiche Sociali e Innovazione

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO PUBBLICO
SI RENDE NOTO CHE
In occasione delle Feste Pasquali, questa Amministrazione con atto di G.C. n. 100 del
04.04.2019 ha deliberato l’erogazione di Buoni Spesa in favore di nuclei familiari con disagio
economico e residenti nel Comune di Francavilla al Mare, in base al numero dei componenti dello
stesso, così come elencati di seguito:
A) nucleo composto da una sola persona ………… buono spesa di € 20,00;
B) nucleo composto da due o più persone ………. buono spesa di € 40,00;
in possesso dei seguenti requisiti:
- nuclei familiari di cui alla lettera A) con ISEE in corso di validità pari o inferiore ad
€ 3.000,00;
- nuclei familiari di cui alla lettera B) con ISEE in corso di validità pari o inferiore ad
€ 4.000,00;
- nuclei che non abbiano già percepito nell’anno 2019 della concessione di un
contributo economico UNA TANTUM da parte di questo Ente e che, alla data di
pubblicazione del Bando, non siano beneficiari attivi del Reddito di Inclusione.
Gli interessati possono ritirare il modulo di domanda presso il Segretariato Sociale del Comune
(Palazzo ex Omni in P.zza Porta Ripa) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 o
scaricarla dal sito web ufficiale del Comune: www.comune.francavilla.ch.it.
La domanda, completa di copia della attestazione ISEE in corso di validità e del documento
di identità (in duplice copia) a pena di esclusione, deve essere presentata presso l’Ufficio
Protocollo dell’Ente (Palazzo Comunale 2° piano) nei giorni e orari di apertura al pubblico entro e
non oltre il 16/04/2019 ore 16,00. Le domande pervenute oltre questo termine non saranno
considerate valide.
I buoni spesa saranno consegnati agli aventi diritto nei giorni 18 e 19 Aprile 2019 dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 presso gli Uffici del Segretariato Sociale.
Saranno erogati un numero massimo di buoni spesa, entro il limite del budget disponibile
pari a € 3.500,00, seguendo l'ordine di arrivo al protocollo delle domande complete degli allegati:
attestazione ISEE e documento d’identità (in duplice copia).
Francavilla al Mare, lì 09/04/2019
L’Assessore alle Politiche Sociali
F.to Dott.ssa Francesca Buttari

Il Dirigente Settore I
F.to Dott.ssa Emanuela Murri

