COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
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EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID–19)
Servizio C.O.C. – Centro Operativo Comunale
Servizio Informativo per i cittadini
CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
SI INFORMA LA CITTADINANZA
che con Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al
Comune di Guardia Piemontese dovrebbero essere assegnate presumibilmente euro 18.730,79 da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di
“buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o
prodotti di prima necessità”.
La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli
effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed
essenziali.
Secondo quanto riportato nell'Ordinanza 658/2020, hanno priorità per tale aiuto quei nuclei
familiari che non risultano essere assegnatari di sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza,
REI, SIA, o altro contributo pubblico).

DETTE SOMME DEVONO ESSERE UTILIZZATE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER SODDISFARE
ESIGENZE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
Non è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro.
Si invita la cittadinanza, in questa fase iniziale, a non recarsi presso la sede del Comune, onde evitare
spostamenti inutili e di non telefonare, attendendo la pubblicazione e massima diffusione di apposito
schema di domanda per l’erogazione del contributo finalizzato all’acquisizione di generi di prima
necessità.
Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, comprendendo il momento di estrema difficoltà che
molte famiglie stanno vivendo, consigliano di rivolgersi eventualmente ai CAF ufficiali e non dare
adito a "fake news" o "sciacalli" avventori di notizie fuorvianti.
In caso di necessità, Sindaco ed Assessori rimangono disponibili ai contatti telefonici già forniti, come
attive rimangono tutte le linee telefoniche concernenti l’emergenza Coronavirus comunicate in avvisi
precedenti.

