Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Gabinetto del Sindaco

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
(BUONI SPESA)

IL SINDACO
RENDE NOTO
I soggetti maggiormente esposti agli effetti negativi dell’attuale crisi occupazionale ed economica
derivante dall’emergenza epidemica del virus Covid-19 che versano, quindi, in grave stato socio –
economico possono presentare istanza per beneficiare degli interventi di cui all’ Ordinanza n, 658
del 29/03/2020 (BUONO SPESA) .
Tale istanza, redatta su modello predisposto dal Servizio Politiche Sociali e scaricabile dal sito
istituzionale del Comune, al fine di evitare assembramenti, vietati dalla legge, in considerazione del
prevedibile elevato numero di richieste, deve essere presentata entro le ore 14:00 del 02 aprile
2020 preferibilmente on-line al seguente indirizzo: servizisociali@comunediribera.ag.it o,
nell’impossibilità di utilizzo di detta modalità, imbucando l’istanza nelle apposite buche della posta
collocate nello spazio antistante i locali del Servizio Politiche Sociali in Via A. Riggi n. 58 e
all’ingresso dei locali della Polizia Municipale siti in via Brunelleschi.
Per chi non ha a casa strumenti informatici per scaricare e stampare il modulo si avvisa gli
interessati che lo stesso è reperibile nelle tabaccherie, nei panifici e nei supermercati.
Per qualunque chiarimento relativo alla compilazione dell’istanza gli interessati sono invitati a non
recarsi negli Uffici ma a contattare, nelle ore d’ufficio, il Servizio Politiche Sociali ai seguenti
recapiti telefonici: 0925/561322 - 0925/561318 - 0925/561323 - 0925/561314
I BUONI SPESA verranno recapitati ai beneficiari direttamente dai Servizi Sociali a mezzo
consegna effettuata da volontari della Protezione Civile.
L’assegnazione dei buoni spesa verrà effettuata fino all’esaurimento delle somme trasferite al Comune
con l’Ordinanza anzi richiamata. L’ammontare del contributo in buoni spesa verrà determinato in
relazione alle istanze accolte. I beneficiari ammessi a contributo riceveranno un numero di buoni tenuto
conto della composizione del nucleo familiare di appartenenza.

Ribera, 30/03/2020
f.to Il Sindaco
(Carmelo Pace)

