AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL
“SOSTEGNO ALIMENTARE”
L’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, con delibera di Giunta del 15.12.2020 ha approvato
l’indirizzo per l’assegnazione di sostegno ai nuclei familiari colpiti dall’emergenza covid-19
prevedendo l’attribuzione di un aiuto economico per l’acquisto di generi alimentari di prima
necessità mediante l’assegnazione di buoni spesa da spendere negli esercizi commerciali aderenti
presenti all’interno del territorio della Valle Arroscia.
Il presente Avviso pubblico è finalizzato all'individuazione di nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Ai nuclei familiari individuati saranno erogati dei buoni spesa.
Avranno priorità di accesso, in caso di esubero di domande, i nuclei familiari con minori o con
disabili al loro interno. Potrebbe inoltre essere decisa la variazione dell’importo del contributo
sempre in base al numero di istanze pervenute.
Destinatari dell’intervento rimangono i nuclei familiari che, alla data di approvazione del presente
bando, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
1) Residenza negli undici Comuni dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia;
2) Trovarsi in una situazione di pregiudizio economico o sanitario non già esistente prima
dell’emergenza Covid 19 e da tale emergenza derivante;
I modelli di domanda saranno reperibili on line sul sito di ogni Comune o ritirabili presso gli Uffici
Comunali di residenza previo appuntamento al fine di rispettare le misure di salvaguardia per il
contrasto ed il contenimento della diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19 (divieto
di assembramenti, rispetto della distanza minima sociale di sicurezza, ecc.)
L’istanza compilata a sua volta, e corredata di fotocopia del documento di identità, dovrà essere
consegnata ai medesimi uffici che la inoltreranno all’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione dei
Comuni o inviata all’indirizzo mail socialevallearroscia@gmail.com.
Le domande verranno raccolte a partire da lunedì giovedì 7 gennaio a martedì 12 gennaio 2021 alle
ore 13:00.
Per eventuali chiarimenti o richieste si prega di contattare l’Ufficio Servizi Sociali il numero
0183/36278 dalle 10 alle 13:00

Comuni di: Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto D'Arroscia, Cosio D'Arroscia,
Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve Di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo
e Vessalico

Codice Univoco Ufficio (Fatt. PA.) : UFLKST p.iva 01607550082
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Ambito Territoriale Sociale N°14
Ufficio Servizi Sociali e Trasporto Scolastico
Pieve di Teco -Piazza Brunengo -CAP 18026
Tel. : 0183/36278 Fax : 0183/366528
E-mail: socialevallearroscia@gmail.com
PEC: protocollo@pec.vallearroscia.org

