COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
AREA AMMINITRATIVA
Via S. Maria – 08030 Gadoni’ – telefono 0784/627021

e-mail: servizisociali@comune.gadoni.nu.it
Prot.n. 1463

Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni acquisto
generi alimentari e beni di prima necessità
Il Responsabile dell’Area Amministrativa rende noto
Che, in adempimento alla propria determinazione n. 111 del 06/04/2020 è in pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul sito Internet del Comune Di Gadoni il bando per l’assegnazione dei buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale.
Chiunque fosse interessato può presentare domanda, debitamente compilata, entro e non oltre il
giorno 15/04/2020.
Possono accedere tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
comma 6 dell’ordinanza, che dispone: l’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall’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 già assegnatari di
sostegno pubblico.
L’Istanza dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modello scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente: www.comune.gadoni.nu.it. Nel medesimo sito è consultabile il disciplinare
contenente tutte le informazioni e i requisititi necessari. Inoltre informazioni e chiarimenti potranno
essere richiesti telefonicamente al seguente numero: 0784/627021.
L’istanza
andrà
inviata
preferibilmente
via
mail
ai
seguenti
indirizzi:
porotocollo@pec.comune.gadoni.nu.it (PEC) oppure a servizisociali@comune.gadoni.nu.it,
accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori
documenti utili alla gestione della domanda.
Per chi è impossibilitato ad inviare l’istanza via e-mail può essere consegnarla agli uffici comunali con le
seguenti modalità: contattare l’ufficio servizi sociali, telefonicamente, per concordare l’orario e il giorno della
consegna.

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Gadoni 06/04/2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Maria Sau

