COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN CROCE

SERVIZI
LAVORO

EMERGENZA COVID-19

LAVORATORI
IN
EMERGENZA card

ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI SANITARI
1. La misura è destinata alle persone residenti nel Comune di San Giovanni in Croce con occupazione in campo sanitario
durante la fase 1 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e nasce con l'intento di gratificarne l'impegno da parte
della comunità di cui fanno parte.
2. Il Comune erogherà a ogni operatore sanitario che compili l'apposito modulo una card utilizzabile per l’acquisto di
prodotti e servizi presso gli esercizi commerciali del paese che aderiscono all’iniziativa, ad eccezione dell'acquisto di
tabacchi, superalcolici e giochi a premi.
3. Per ottenere la card è necessario autocertificare la propria situazione professionale utilizzando il modulo scaricabile
dal sito del Comune www.comune.sangiovanniincroce.cr.it in formato pdf. Andrà compilato un modulo per ogni
operatore.
4. Il modulo compilato, firmato e scansionato andrà inviato via mail entro le ore 18:00 di sabato 27 giugno al seguente
indirizzo: protocollo@comune.sangiovanniincroce.cr.it, accompagnando l’invio con la scansione o foto di un documento
di identità di chi la presenta (inserire nella mail l’opzione conferma di lettura).
5. In caso di impossibilità dell’invio telematico il modulo da compilare potrà essere ritirato presso gli uffici comunali,
compilato, sottoscritto e imbucato nella cassetta delle lettere del Comune, posta all'ingresso dell'immobile. Anche per
questa modalità è attiva la scadenza delle ore 18:00 di sabato 27 giugno.
6. Entro 7 giorni dalla presentazione del modulo verrà recapitata a casa la card "Lavoratori in Emergenza", del valore di
70 €. E' necessario scegliere quindi un esercizio commerciale tra quelli aderenti, recarvisi ed acquistare beni o servizi
consegnando la card.
7. Il proprio acquisto potrà avere importo inferiore, pari o superiore ai 70 €. In caso di importo inferiore si avrà diritto a un
credito presso l'esercizio commerciale; in caso di importo superiore si dovrà saldare solo la quota in eccedenza.
8. Il Comune di San Giovanni in Croce, al fine di valutare la veridicità delle informazioni fornite, potrà predisporre
sistematici controlli, anche promuovendo accordi con altri Enti. I cittadini che abbiano fruito indebitamente delle card
sulla base di dichiarazioni non veritiere, oltre a rispondere penalmente delle dichiarazioni fatte, decadono dai benefici e
sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

