Comune di Lappano
Provincia di Cosenza

Via Roma, 25 – Lappano (CS) – 87050
Codice fiscale / Partita IVA 00369990783
Telefono: 0984 651003
Fax: 0984 651218

Prot. n° 200001828

del 30 aprile 2020
AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE:
BANCO ALIMENTARE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna a questo
Comune la somma di € 7.914,83;
VISTO che a seguito dell’avviso pubblico Prot. N.200001353 del 01.04.2020 sono stati distribuiti
buoni spesa per € 6.727,00;
CONSIDERATO che è residuata la somma di € 1.187,83;
VISTO l’avviso pubblico Prot. N. 200001739 del 23.04.2020 con il quale si stabilivano i criteri per la
distribuzione della suddetta somma mediante l’acquisto di generi alimentari;
CONSTATATO che entro i termini stabiliti è pervenuto un numero di domande assai ridotto si
ritiene di modificare il suddetto avviso per come segue;
• I pacchi alimentari verranno assegnati ai nuclei familiari che già beneficiano del banco
alimentare gestito attualmente dall’Associazione A.V.A.S. Presila nonché a tutti coloro che
faranno richiesta in possesso di attestazione ISEE pari o inferire ad € 6.000,00, in proporzione
al numero dei componenti del nucleo e delle somme disponibili;
• L’attestazione ISEE dovrà essere allegata alla richiesta o in caso di non disponibilità potrà
essere autocertificata con l’impegno di produrla prima della concessione del beneficio;
• chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato
nelle sedi competenti;
• l’Istanza andrà presentata, mediante il modello allegato, via mail al seguente indirizzo:
info@comune.lappano.cs.it, accompagnata da un documento di identità di chi presenta la
domanda. In via eccezionale, esclusivamente per coloro che non sono in grado di inviarla via
e-mail, potrà essere consegnata al protocollo comunale;
• ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza;
• le domande potranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2020;
• Scaduto il suddetto termine le domande pervenute oltre tale data saranno valutate in caso di
disponibilità di nuove risorse finanziarie.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali al numero: 0984 651003/int.1.
Lappano, addì 30 aprile 2020.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gaccione

