COMUNE DI CANOSA SANNITA
PROVINCIA DI CHIETI
C.A.P. 66010 - Via V. Emanuele, 32

Tel. 087193212 Fax 087193406

Partita IVA 00240710699

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID 19
AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti o dimoranti nel Comune di Canosa Sannita
più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus e tra quelli in stato di bisogno.
Il buono spesa è attribuito ai nuclei familiari che hanno un ISEE in corso di validità non superiore
ad € 10.000,00;
L’importo del buono spesa ha mediamente un valore di 250,00 euro, tuttavia può variare da circa
100/200 euro fino a 400/500 euro.
L’ammontare dei buoni spesa sarà determinato sulla base del numero delle domande pervenute, del
numero dei componenti del nucleo familiare e dei fondi disponibili.
Le richieste di concessione dei buoni spesa devono essere presentate su appositi moduli elaborati
dal Comune di Canosa Sannita a titolo di autocertificazione che attesti la situazione di disagio
economico e sociale ai sensi dell’art. 2 del disciplinare per l'erogazione di buoni spesa.
I moduli di autocertificazione per l’accesso ai buoni spesa sono reperibili sul sito web istituzionale
del Comune di Canosa Sannita o presso la sede comunale in orario d’ufficio.
I moduli compilati con allegato un documento d’identità in corso di validità possono essere inviati
all’indirizzo e mail dell’Ente demografico@comunecanosasannita.it o consegnati a mano presso
l’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 10/12/2021.
I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi al Comune
di Canosa Sannita, a seguito di comunicazione telefonica di ammissione.
Il buono spesa è spendibile presso gli esercizi commerciali locali di seguito indicati:
MARKET CANOSA di DI COLA Adelia
BOTTEGA NATURA di DI CIANO Enzo
PANIFICIO di DE FELICE Franco
TODIS
I TRE MELOGRANI di D’ALESSANDRO Sabrina
VECCHIE STORIE di CASOLANETTI Ilaria
FARMACIA di SEGATORE Anna

Canosa Sannita, lì 1°/12/2021

Il Responsabile dei Servizi Sociali
Dott.ssa Nicla Iocco

Il Sindaco
Lorenzo Di Sario
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