COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN CROCE

BUONI SPESA

EMERGENZA COVID-19

1. La misura è destinata alle famiglie residenti nel Comune di San Giovanni in Croce che si trovino in situazione di
necessità correlata all’emergenza sanitaria da Covid-19 .
2. Il Comune erogherà BUONI SPESA utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi
commerciali del paese che aderiscono all’iniziativa.
3. Per ottenere i BUONI SPESA andrà presentata richiesta utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune
www.comune.sangiovanniincroce.cr.it (in formato pdf o editabile). Andrà compilata una sola richiesta a nucleo familiare.
4. La richiesta compilata, firmata e scansionata andrà inviata via mail entro le ore 18:00 di venerdì 15 maggio 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. Solo in casi eccezionali e di reale impossibilità dell’invio telematico, valutati dai servizi di assistenza sociale, la
compilazione potrà avvenire presso gli uffici comunali in Piazza del Comune 1, su appuntamento al numero 347 6607186,
nei giorni giovedì 14 maggio e venerdì 15 maggio dalle ore 14 alle ore 16.
6. A seguito di valutazione il Comune provvederà a contattare i richiedenti per comunicare l'esito della richiesta e
l’importo del BUONO SPESA eventualmente assegnato, nonchè le modalità di ritiro.
7. Il valore complessivo dei buoni assegnati potrà variare da un minimo di € 70 ad un massimo di € 200 a nucleo familiare.
8. In caso di non esaurimento delle risorse disponibili, il Comune provvederà in data successiva a una riapertura del bando
di richiesta, con le stesse modalità. Potranno partecipare nuovamente le famiglie già assegnatarie di precedenti BUONI
SPESA.
9. 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 dei BUONI
SPESA sulla base di dichiarazioni non veritiere, oltre a rispondere penalmente delle dichiarazioni fatte, decadono dai
benefici e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

