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AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID - BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI 
ALIMENTARI – SECONDA PROCEDURA 

SI RENDE NOTO 

che può essere presentata istanza/autodichiarazione per beneficiare dell’assegnazione di buoni 
spesa/autorizzazioni destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.  Le AUTORIZZAZIONI sono utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari, esclusivamente presso gli esercizi commerciali siti nel territorio 
comunale  

DESTINATARI 

Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari che a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria 
stanno vivendo una forte crisi economica e non sono coperti da adeguata tutela. Nello specifico, soggetti 
in stato di bisogno per i seguenti motivi: 

� chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente; 

� mancato ottenimento di ammortizzatori sociali o impossibilità ad accedere a forme di 

ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per l’emergenza 

covid-19); 

� assenza di altre fonti di sostentamento; 

Verrà data priorità a coloro i quali non siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del nucleo 
familiare, di altre misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, cassa integrazione, bonus INPS, 
P.Iva ecc.). 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modello di domanda potrà esser acquisito con le seguenti modalità. 

1- scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Caravonica 

2 – prelevabile in formato cartaceo all’ingresso della sede comunale 
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3- richiesta via e-mail all’indirizzo: caravonica@uno.it 

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12 del 15 giugno 2020 con le seguenti 
modalità: 

1- nell’apposita cassetta postale collocata all’ingresso della sede comunale con alleato fotocopia del 
documento di identità; 

2- via e-mail all’indirizzo: caravonica@uno.it con allegata fotocopia del documento di identità;  

3- via PEC all’indirizzo: caravonica@pec.it 

 

Le AUTORIZZAZIONI, saranno consegnate alle famiglie aventi diritto direttamente a domicilio. 

 

 

Caravonica 10 giugno 2020 

 

         Il Sindaco  

             Fernando Gandolfi 


