MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 E ART. 9

COMMA 2 L.R. N. 9/2020

COMUNE DI TORRENOVA
Città Metropolitana di Messina
AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
Richiamati gli atti dell’Assessorato
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali:
- DDG n. 304 del 04/04/2020;
- Nota
ota prot. n.11716 del 24/04/2020;
24/04/2020
- Nota
a prot. n. 12323 del 30/04/2020;
30/04/2020
Richiamati:
- l’Avviso, pubblicato all’albo pretorio on-line
on line e sul sito web istituzionale di questo Ente dal 06
maggio al 22 Maggio 2020, termine ultimo per la presentazione delle istanze buoni spesa/voucher;
- l’art. 9 della legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, che ha ampliato le voci di spesa oggetto di
sostegno all’emergenza socio-assistenziali;
assistenziali;
-la nota prot. n. 14404 del 20/05/
/05/2020
2020 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle
e Politiche Sociali, con la quale sono state emanate istruzioni operative ad
integrazione delle precedenti note;
note
Dato Atto che in ossequio alle predette note dell’Assessorato Regionale, l’Avviso
l’
pubblico
precedente comprendente:
SOCIO ASSISTENZIALE DA COVID-19
COVID
PER
BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE
L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ (ALIMENTI, PRODOTTI FARMACEUTICI,
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE E DOMESTICA, BOMBOLE DEL GAS) a valere sulle
risorse messe a diposizione dal Programma Operativo FSE Sicilia 2014-2020,
2020, (Asse 2 Inclusione
Sociale - Priorità di investimento 9.i) - Obiettivo specifico 9.1 - Azione di riferimento 9.1.3)
9.1.3 ;
è integrato dalle seguenti voci di spesa:
spesa
e) dispositivi di protezione individuale;
f) pasti pronti;
g) utenze domestiche di luce e gas ;
h) canoni di locazione di prima abitazione, limitatamente alle superfici abitative.
Per quanto sopra, si avvisano quanti interessati a presentare e/o integrare la precedente istanza
per accedere ai Buoni Spesa/Voucher
Voucher, a fare pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2020
regolare istanza – dichiarazione utilizzando l’apposito modello allegato,
allegato a mezzo e-mail/PEC
e
agli
indirizzi a seguire : info@comune.torrenova.me.it e protocollo@pec.comune.torrenova.me .

Il Comune procederà a verifiche a campione sulla veridicità delle istanze ricevute. Eventuali false
dichiarazioni, oltre rispondere del reato di falso alle autorità competenti, faranno perdere al nucleo
familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso con obbligo di restituzione delle
somme percepite.
Chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza, potrà, eventualmente, rivolgersi alle Associazioni
del Terzo Settore e di Volontariato ubicate nel Comune, che potranno inviare la stessa istanza su
delega del richiedente.
Torrenova, 08 Giugno 2020
IL SINDACO
F.to Dott. Salvatore Castrovinci

