COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
AVVISO ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO
ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 emessa in
data 29 marzo 2020, avente per oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”

RENDE NOTO
che potranno usufruire di un intervento inteso come concessione di
buoni spesa per acquisto di generi alimentari, i cittadini residenti nel
Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI che a seguito dell'emergenza
COVID-19, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
di essere residente nel Comune di Campiglia dei Berici, prima
dell’inizio dell’emergenza COVID-19, ovvero già iscritto
all’Anagrafe della popolazione residente alla data del
08/03/2020;
in caso di cittadino non italiano: di essere in possesso di un
titolo di soggiorno in corso di validità;
di trovarsi, a causa dell’emergenza COVID-19, in situazione di
sopravvenuta indisponibilità economica per acquisto di generi
alimentari per la perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale dei componenti della famiglia anagrafica;

che l’importo del proprio corrente bancario / postale, libretto
bancario / postale, carte di credito prepagate unitamente a
quello degli altri componenti della famiglia non superi €
2.000,00;
Sarà data precedenza alle domande delle famiglie i cui componenti
non siano percettori di Reddito di Cittadinanza o di altro sostegno
pubblico.
Nella domanda, scaricabile dal sito del Comune di CAMPIGLIA DEI
BERICI all’indirizzo www.comunecampiglia.vi.it, si dovrà dichiarare
il possesso dei requisiti richiesti e indicare la composizione della
propria famiglia anagrafica, così come risultante dagli archivi
dell’anagrafe.
La domanda dovrà essere presentata:
all’indirizzo P.E.C. del Comune:
campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net
oppure

via e-mail all’indirizzo segreteria@comunecampiglia.vi.it
oppure

via fax al n. 0444/866038.
Solo ed esclusivamente nel caso di impossibilità dell’invio delle
domande mediante gli strumenti sopra indicati la domanda potrà
essere
presentata
al
protocollo
del
Comune
PREVIO
APPUNTAMENTO TELEFONICO al N. 0444/866030 INT. 2
(UFFICIO SEGRETERIA) oppure al n. 0444/866030 INT. 1)
UFFICIO ANAGRAFE.
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle risorse del
budget assegnato.
Il Comune di CAMPIGLIA DEI BERICI si avvarrà della facoltà di
effettuare controlli su quanto dichiarato.
CAMPIGLIA DEI BERICI, li 03/04/2020
IL SINDACO
Avv. Massimo Zulian
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n.
39/1993

