COMUNE DI CERVIGNANO

BUONI SPESA

(Ordinanza n. 658 del Presidente del Consiglio dei Ministri)
COSA SONO: Si tratta di titoli che, se presentati presso i negozi convenzionati, danno diritto all’acquisto, presso gli stessi negozi individuati dall’elenco pubblicato sul sito internet www.cervignanodelfriuli.net o
sulla app municipium, di generi alimentari per un importo pari al buono stesso. Di norma sono emessi in forma elettronica e possono essere esibiti al commerciante dal telefonino o da un tablet. In casi
particolari possono essere richiesti in forma cartacea. Sono erogati previa verifica della situazione di bisogno da parte del Servizio Sociale del Comune di Cervignano.
PER CHI SONO: persone che negli ultimi 30 giorni
- hanno perso il lavoro (sia dipendenti, che parasubordinati, che autonomi) o ridotto il reddito che ne derivava, non hanno alcun introito diverso dal sostegno pubblico, hanno perso altre forme di reddito o non
hanno alcun entrata;
- hanno avuto un’entrata netta inferiore a 1000€ se un solo soggetto, incrementando detto valore del 40% per ogni ulteriore soggetto maggiorenne e del 20% per ogni soggetto minore, e sommando altresì
l’affitto o il mutuo dell’abitazione principale;
- non hanno mai avuto sul conto corrente un saldo superiore ad € 3.000 se soli o 3.000 sommati a 2.000 per ciascun altro soggetto per il quale si presenta la dichiarazione;
Coloro che non hanno percepito a titolo di sostegno economico importi complessivi superiori ad € 100 avranno la precedenza.
COME CHIEDERLI: per avere i buoni spesa è necessario compilare l’autocertificazione on-line sul sito https://buonispesa.sicare.it/
Per chi non ha gli strumenti per poterlo fare è possibile utilizzare il modulo cartaceo che è recuperabile nel contenitore situato dinanzi al portone principale del municipio di Cervignano del Friuli.
N.B. la presentazione cartacea porterà inevitabilmente a dei ritardi nell'emissione del buono (2/3 giorni) rispetto all'emissione elettronica
PER INFORMAZIONI:
0431 388732 LUN 15.00 -17.30, MER 10:30-13:00
0431 388719 MAR e VEN 9:00-13:00
0431 388733 LUN 15:00-17:30, MAR-GIO 9:00-13:00
OPPURE VIA MAIL A: PON@agroaquileiese.utifvg.it
TUTORIAL DI UTILIZZO (Inserimento domanda dei buoni spesa): https://youtu.be/ttyGGyOugRk

