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GROTTE DI CASTRO (VT)

Con deliberazione della 8iunta Comunale  n.  I0 del 2Ph02hI0I0 1
stato approvato il disciplinare per l’assegnazione del bonus alimen-
tare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio econo-
mico e sociale.
OGGETTO E BENEFICIARI@ l presente avviso 1 diramato in costan-
za della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus
Covid-PL ed 1 volto a sostenere le persone e le famiglie in condi
zioni di assoluto momentaneo disagio. /ossono presentare istan-
za di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei familiari,
anc:e monoparentali, in gravi difficoltà economic:e.
8li interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a
mezzo posta elettronica all’indirizzo comunegrottedicastro3tin.it
oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune-
grottedicastro3legalmail.it. 
Dolo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la doman-
da puN essere presentata a mano, in forma cartacea, mediante
deposito della stessa all’interno di apposita cassetta posta
all’ingresso del Comune previa comunicazione telefonica al n.
0V92hVL700I.
èa domanda va presentata utilizzando il modello scaricabile dal
sito internet comunale

GGG.comune.grottedicastro.vt.it
o reperibile presso l’Rfficio /rotocollo Comunale

CRITERI. Il presente avviso 5 volto alla concessione del
buono spesa secondo quanto indicato nel disciplinare di
attuazione approvato con Deliberazione G.C. n. 20 del
31/03/2020 e consultabile sul sito internet comunale
www.comune.grottedicastro.vt.it.
/otranno presentare istanza per la concessione del buono
spesa tutti i  nuclei familiari in gravi difficoltà economic:e, deri-
vanti dall’emergenza epidemiologica da virus C5 w PL e Suelli
in stato di bisogno, residenti nel Comune di 8rotte di Castro per
far fronte ai bisogni alimentari e di prima necessità.
n seguito all’istruttoria gli assegnatari saranno contattati a mezzo
telefono o e-mail, con cui si comunic:erà di essere beneficiari del
bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Daranno
consegnati buoni cartacei.
FINALITA’@ l bonus alimentare 1 volto ad integrare il reddito fami-
liare per Suanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari
o di prima necessità, in costanza della situazione di emergenza epi-
demiologica in atto.

IMPORTO DEI BèONI SPESA.
Buoni spesa concessi ai sensi dell-O.C.D.P.C. n. ’68 del
29/03/2020
aria a seconda della composizione del nucleo familiare, secon-

do la seguente tabella@

I predetti importi sono rimodulati proporzionalmente nel
caso di domande ammissibili complessivamente di impor
to superiore all-importo assegnato a questo Comune.
Buoni spesa concessi ai sensi della D.G.R. Lazio n. 138 del
31/03/2020
è’importo concedibile 1 pari a O 6,00 a persona al giorno, ovvero
O 26,00 a settimana per componente il nucleo familiare, con
tetto massimo di O P00,00 per nucleo familiare a settimana.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE@
èe domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettro-
nica indicati o a mani proprie òcome sopra indicatoT a partire
dalla pubblicazione del presente avviso e fino al
P0h0AhI0I0.
èe domande pervenute oltre tale termine saranno valutate sol-
tanto in presenza di risorse residue rispetto alle somme già
concesse.

INFORMAZIONI@ /er ogni ulteriore informazione, gli interessa-
ti potranno contattare gli Rffici comunali dal lunedì al venerdì
esclusivamente dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti numeri@
0V92hVL700I-2 interni I, 2, 6, 9, 7 o tramite e mail@
mamonac:ino3comune.grottedicastro.vt.it
amcosta3comune.grottedicastro.vt.it
rpaolini3comune.grottedicastro.vt.it
mspadaccia3comune.grottedicastro.vt.it
gbianc:i3comune.grottedicastro.vt.it

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI
PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E
SOCIALE CAUSATO DALL’EMERGENZA IN ATTO, PROVOCATA DALLA
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19).

IL SINDACO
RENDE NOTO 

NUCLEI fino  a 2 persone 
NUCLEI da 3 a 4 persone 
NUCLEI con 5 persone o più

IMPORTO
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE


