COMUNE DI OSCHIRI
PROVINCIA DI SASSARI
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it
Allegato A) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n°198/587 del 15.12.2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA DISTRIBUZIONE DI RISORSE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE, A
SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI - RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 avente ad oggetto
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relative al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", con la quale:
-

si pongono in atto misure urgenti di solidarietà alimentare, finalizzate all'acquisto di buoni spesa
per generi alimentari o prodotti di prima necessita per consentire alle persone in state di bisogno di
soddisfare le esigenze più urgenti ed essenziali;

-

sono state adottate le modalità di spendita del trasferimento.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 10.12.2020 con la quale si dispone l'utilizzo delle
risorse destinate al Comune di Oschiri per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessita nonché
l'individuazione di un soggetto del terzo Settore che procederà alla fornitura diretta ai soggetti beneficiari;
Vista la propria Determinazione n°198/587 del 15.12.2020 con la quale è stato approvato il presente avviso
ed modulo di domanda

INFORMA CHE
Tutti i cittadini, residenti nel Comune di Oschiri, appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus covid-19 e a nuclei familiari in stato di bisogno,
che possono fare istanza di concessione di un Buono Spesa per l'acquisto di alimenti e beni di prima
necessita.
L'istanza dovrà essere presentata, attraverso apposita modulistica, all'ufficio protocollo del Comune di
Oschiri in via Marconi n. 9, all’attenzione del responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona con decorrenza
dal giorno 16.12.2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. II pubblico verrà ricevuto dietro
appuntamento telefonico al n. 079/7349100 - 079/7349102.
Le modalità di assegnazione sono riportate più precisamente nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 145
del 10.12.2020 alla quale si rimanda.
I suddetti nuclei familiari, in alternativa alla richiesta al Comune, possono inoltre rivolgersi all'Associazione
Gruppo di Volontariato Vincenziano con sede a Oschiri in Viale Italia n. 3 per la fornitura diretta di
alimenti e beni di prima necessità.
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