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AVVISO PUBBLICO  
Emergenza Covid-19 

                Misure urgenti di solidarietà alimentare 
Assegnazione di buoni spesa 

 

IL SINDACO 
 
Vista l’ordinanza del capo della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con 

la quale sono state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 

Visto la delibera G.M  n.  33  del 2.04.2020 
Rilevata la necessità di provvedere tempestivamente all’acquisizione  di 

buoni spesa utilizzabili per l’ acquisto di generi alimentari di prima necessità 
presso gli  esercizi commerciali contenuti nell’ elenco pubblicato sul sito del 
comune  e/o  all’assegnazione dei beni  nelle modalità precisate  nell’art, 2, comma 
4,  della richiamata ordinanza, al fine di ovviare alle situazioni di carenze 
alimentari determinate dall’emergenza COVID-19; 

Considerato che occorre individuare i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza sanitaria, che non siano assegnatari di altre  
forme di sostegno pubblico;  

tutto ciò premesso 

INVITA 
I  cittadini residenti nel comune di Stio (cittadini  Italiani, cittadini di uno 

stato appartenente all’ Unione  Europea - cittadini  di uno stato NON  
appartenente all’ unione  Europea in possesso di permesso di soggiorno in corso di 
validità )   e  che pensano di avere titolo in base a quanto disposto  dall’ art. 2 
comma 6 della sopra citata  ordinanza  
                                         AD INOLTRARE DOMANDA     
al Comune di Stio (SA), per via telematica o cartacea entro  le ore 12.00 del  

giorno  7.04.2020    mediante compilazione del modello 
 “Autocertificazione carenze alimentari determinate dall’emergenza COVID-19”,  
di cui  all’ allegato 1 reperibile sul sito del Comune e presso i commercianti del 
paese.  

Il suddetto modello, corredato da copia di documento di identità del 
sottoscrittore, può essere inviato a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
affarigenerali@comune.stio.sa.it - servizidemografici@comune.stio.sa.it (opzione 
consigliata) ovvero consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune ed 
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eventualmente , nei limiti delle possibilità  organizzative, ritirate, in sicurezza, 
presso il vostro  domicilio previa vostra richiesta telefonico  al comune al numero 
0974 990034 

Le istanze pervenute saranno valutate sulla base delle dichiarazioni rese 
tenendo conto di quanto stabilisce il comma 6  dell’ ordinanza 658  del 29.03.2020. 
L’importo di ogni singolo  buono  spesa  che  sarà assegnato a  famiglia  o a 
persona singola, che ne ha titolo,  sarà del taglio di 10 o 20 euro , fino al 
concorrere della cifra complessiva assegnata alla famiglia  o singola persona. 
Questo  fino all’ esaurimento delle risorse assegnate al comune che come sapete 

ammontano  ad   Euro 7429.00 

 Tali buoni   sono spendibili solo presso gli esercizi commerciali del comune che 
hanno aderito all’ iniziativa  e che verranno indicati nel buono pasto stesso  

  
  

La domanda deve pervenire inderogabilmente entro ore  
 

12,00 del giorno 07 Aprile 2020 
 

Stio lì, 03. Aprile 2020 - Prot.: 1005 
           
                                                                                           IL SINDACO 

Dr. Natalino BARBATO 
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