Comune di Santa Maria la Fossa
PIAZZA EUROPA, 4 - 81050 CENTRALINO 0823 993280 - PEC: PROTOCOLLO.SANTAMARIALAFOSSA@ASMEPEC.IT

AVVISO
PROROGA DOMANDA SCADENZA 06.05.2021 ore 12.00
Il Responsabile Area Amministrativa, avvisa che, a seguito di diverse richieste di informazioni da parte dei
cittadini del Comune di Santa Maria La Fossa presso gli Uffici comunali i quali, evidenziavano difficoltà
circa la compilazione della domanda, e tenuto conto dell’assenza da parte della sottoscritta per motivi
personali, comunica di voler prorogare fino alla data del 06.05.2021 ore 12.00, dando la
possibilità a chi non avesse ancora beneficiato di quanto disposto nel IV avviso pubblico di presentare in
modo completo ed efficace l’istanza.
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione comunale di intervenire ancora una volta a sostegno delle
persone e delle famiglie residenti nel Comune di Santa Maria La Fossa che si trovano in condizioni di
difficoltà socio-economiche a causa della pandemia e ritenuto che le stesse, ricordiamo che le domande,
potranno essere presentate in carta semplice e/o mediante l'utilizzo di apposito modello di
autocertificazione debitamente compilato in ogni sua parte, corredato di copia del documento di identità
del sottoscrittore (a pena di esclusione) contente adesione con pec al sito del protocollo dell’Ente:
protocollo.santamarialafossa@asmepec.it (modalità, questa, da preferire dato il particolare momento di
criticità legato alla pandemia che limita gli spostamenti) o comunque entro lo stesso termine le stesse
potranno essere consegnate a mani, previo appuntamento telefonico.
Si precisa che in riferimento alla validità dei buoni spesa per beni alimentari e di prima necessità in favore di
coloro che sono stati colpiti dagli effetti economici derivanti dall'emergenza Covid-19 (secondo OCDPC n.
658/2020 e D.L. n. 154 del 23/11/2020), si COMUNICA che la spendibilità degli stessi, con scadenza fissata
al 30.05.2021 presso gli esercenti convenzionati.
DA PRECISARE, che i requisiti restano quelli indicati nel IV avviso ovvero potranno presentare domanda chi
è stato già assegnatario come da precedenti tre avvisi.
DA PRECISARE, altresì che, per soggetti ammessi si intende, sempre e solo un soggetto beneficiario che
presenta la domanda unitamente ai suoi componenti familiari (nucleo familiare). Nell’ipotesi in cui il
medesimo soggetto o diversi soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare presentino più domande,
il Comune riterrà valida solamente l’ultima istanza presentata, considerando invalide quelle precedenti, ed
in ogni caso riterrà valida tra le predette istante presentate quella avanzata nei termini assegnati dal bando.
S.M.L.F.
Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Avv. Anna Ciancio

