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AVVISO PUBBLICO 

BUONI SPESA -  EMERGENZA COVID-19 

VISTO l’art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), recante “Misure 

finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale – Serie Generale n. 291 del 23 novembre 2020, prevede una disposizione rubricata “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare,  

Considerato che è stato assegnato al Comune un contributo pari all’importo ottenuto sulla base 

ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 2020, contributo determinato 

nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla citata ordinanza (comma 1) 

SI INFORMANO 

i cittadini che si trovano in stato di bisogno poiché esposti o aggravati dagli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 che è possibile ritirare al Comune o scaricare sul sito 

www.comune.castelbuono.pa.it  il modulo d'istanza da compilare ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000 consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e da trasmettere al protocollo comunale o 

all'indirizzo pec  comune.castelbuono@pec.it  entro  Giovedi 17 Dicembre 2020. 

Prodotti acquistabili: 

1. generi alimentari di prima necessità  
2. prodotti per la pulizia della casa 
3. prodotti per l'igiene personale 
4. prodotti/servizi di prima necessità (farmaci ecc) 
 
  Per la quantificazione del BUONO SPESA si terrà conto dei componenti del nucleo familiare e della 

condizione socioeconomica complessiva nonché di eventuali altri interventi economici percepiti. Il 

BUONO SPESA sarà erogato fino ad esaurimento fondi e potrà essere parametrato in riferimento al 

numero delle istanze pervenute entro il citato termine.  

In caso di mancato utilizzo del BUONO SPESA entro Gennaio 2021 (salvo proroga disposta dall'ufficio), 

esso non potrà essere più accettato dagli esercizi commerciali convenzionati e, pertanto, verrà 

considerato nullo. 

 

   L'Assessore ai Servizi Sociali      Il Resp.le del I° Settore  
         Annalisa Cusimano                                                                 Dr. Vincenzo Schillaci 
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