
COMUNE DI BORCA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

AVVISO “BUONI SPESA”
AIUTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Borca di Cadore ha approvato le linee guida, i criteri e le modalità per la concessione dei

“buoni spesa” di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare

i bisogni dei nuclei familiari impossibilitati ad approvvigionarsi di generi alimentari a causa del venir meno della fonte di reddito, stante

l’emergenza epidemiologica in corso.

L’ammontare del fondo assegnato al Comune di Borca di Cadore è pari a € 4.343,42.

OGGETTO:

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le

persone e le famiglie, residenti nel Comune di Borca di Cadore, che si trovino in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed

essenziali.

PRESENTAZIONE:

Gli interessati possono presentare domanda utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale o reperibile in formato cartaceo all’ingresso

del Municipio e presso gli esercizi commerciali; la domanda dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica all’indirizzo:

comune.borca@valboite.bl.it. In caso di impossibilità ad utilizzare la posta elettronica, la domanda potrà essere depositata nella cassetta

postale sulla porta d’ingresso del Municipio. È possibile rivolgersi al numero di telefono 0435 482328 per qualsiasi informazione.

IMPORTO DEL “BUONO SPESA”:

I “buoni spesa” saranno divisi in fasce in base alla composizione del nucleo familiare:

 € 200 per una persona singola  € 250 per due persone  € 300 per tre persone

 € 350 per quattro persone  € 400 per cinque o più persone =====

Si ricorda che il “buono spesa” viene erogato una tantum, ma, se la condizione di difficoltà economica dovesse proseguire nel corso

dell’emergenza sanitaria, l’assegnazione potrà essere proseguita. Il “buono spesa” sarà spendibile presso gli esercizi commerciali

convenzionati indicati nell’elenco che sarà fornito assieme al buono spesa.

REQUISITI E DESTINATARI DEL BUONO SPESA:

I requisiti necessari per poter presentare richiesta di assegnazione dei “buoni spesa” sono i seguenti:
1. residenza nel Comune di Borca di Cadore,
2. disponibilità di una giacenza bancaria/postale, alla data del 29.03.2020, complessivamente inferiore a 5 mila euro per l’intero nucleo

familiare.
I destinatari dei “buoni spesa” sono i soggetti che si trovano in una situazione di bisogno familiare determinato a causa degli effetti economici
derivati dall'emergenza epidemologica da virus covid-19, con priorità per coloro che non percepiscono contributi pubblici/ammortizzatori
sociali.

VALIDITÀ:

Il presente avviso ha validità dalla data di pubblicazione fino al termine dell’emergenza sanitaria e ad esaurimento delle risorse disponibili.

CONTROLLI:

L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese

nella domanda pervenuta a mezzo email (o cartacea), adottando i conseguenti provvedimenti.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e

del Regolamento UE 2016/679.


