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AVVISO 
 

 

BUONO SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 
 

IL SINDACO 
 
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad 
oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento 
dell’emergenza COVID – 19, ivi inclusa la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 
2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di 
emergenza nazionale per 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
RITENUTO di dover dare attuazione all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 
658 del 29/03/2020 che assegna a questo Comune la somma di €  6.196,76 per l’acquisto buoni 
spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di 
approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia 
COVID-19; 
 
RITENUTO di dover adottare i necessari criteri applicativi delle predette erogazioni; 
 

AVVISA 
 

La cittadinanza, ai sensi della normativa sopra indicata, che il Comune Castelvecchio Subequo 
può erogare buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prima necessità  presso gli 
esercizi commerciali contenuti nell’elenco che sarà pubblicato presso il proprio sito istituzionale. 
In nessun caso il buono spesa sarà convertibile in denaro contabile. 

 
INVITA 

 
Tutti gli interessati a comprovare entro il 7 Aprile 2020   dalla pubblicazione del presente avviso 
compilando la domanda allegata, resa in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
d.p.r. 28 dicembre 2000 nr 445, reperibile presso il sito del Comune o presso lo sportello degli 
Uffici Comunali da consegnare al protocollo generale del Comune in orario di ufficio 9.00-13.00 o 
all’indirizzo di posta elettronica castelvecchio@katamail.com  il proprio stato di necessità e di 
bisogno conseguente all’emergenza COVID-19. 

 
Successivamente, verrà individuata la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus Covid-
19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità 
per quelli non assegnatari di sostegno pubblico, come da allegato “A”. 

 
 
Castelvecchio Subequo, lì 02/04/2020 

           IL SINDACO 
             SALUTARI PIETRO 

 

mailto:castelvecchio.subequo@pec.it
mailto:servizi.castelvecchiosubequo@pec.it
mailto:castelvecchio@katamail.com
mailto:anagrafecvs@virgilio.it
http://www.castelvecchio-subequo.it/
mailto:castelvecchio@katamail.com

