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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
D.P.C.M. DEL 28 MARZO 2020 – ODCPC n.658 DEL 29 MARZO 2020- D.G.M. del Comune di Ussana n. 25 del 02/04/2020 

 

EMERGENZA COVID 19 

BUONI SPESA 
PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI   E DI PRIMA NECESSITA’ 

IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CHE SI TROVANO IN STATO DI BISOGNO 
IN SEGUITO ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

POSSONO PRESENTARE ISTANZA AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI USSANA 
 
Verrà data priorità ai nuclei familiari  che nel corso del 2020 non  abbiano beneficiato o non beneficino di 
contributi da parte di enti pubblici; 
 
L’importo previsto per ciascun nucleo, previa dichiarazione da parte del richiedente della motivazione che ha 
determinato il disagio economico,  verrà  determinato sulla base del numero dei componenti  come di seguito; 

 n. 1 componente €. 150; 

 per ogni componente in più rispetto al primo incremento di €  50; 
L’importo massimo erogabile per ciascun nucleo non potrà superare € 400. 

Il sostegno in favore  dei richiedenti avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa del valore  nominale di 25 
(venticinque) euro cadauno. I buoni spesa sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare 
indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi  e non convertibili in denaro contante.  

I buoni potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa come da elenco che 
verrà pubblicato sul sito del Comune di Ussana. 
 
L’erogazione del beneficio si riferisce al mese di Aprile 2020 ed è eventualmente rinnovabile dal mese di 
Maggio in modo proporzionale alla durata dell’emergenza e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 
assegnate al Comune di Ussana dal Governo centrale; 
 
L’ istanza, dovrà pervenire al Servizio Sociale del Comune di Ussana  unitamente, a copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore tramite: 

 posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: protocollo@pec.comune.ussana.ca.it  

 via  email al seguente indirizzo sociale@comune.ussana.ca.it  

 consegna a mano in busta chiusa da inserire nella cassetta della posta posizionata all’ingresso 
principale della sede comunale. 

I moduli di domanda sono reperibili : sul sito istituzionale del Comune, nell’apposito espositore 
all’ingresso del Comune, in tutti gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, Parrocchia, 
Farmacia, Parafarmacia. 
 

Ussana 03/04/2020 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
F.to    A.S. Maria Antonietta Tronci  
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