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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AVVISO PUBBLICO 
Misure Finanziarie Urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Fondo di 
solidarietà alimentare Artt.2 e 4 D.L.154/20 - erogazione buoni spesa per acquisto alimentari e 

eneri di rima necessità in favore dei cittadini col iti dall'emer enza. 

IL SINDACO 
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in 
attuazione dell' Artt.2 e 4 D.L.154/20 e dell'Ordinanza del Presidente del consiglio dei Ministri 
n.658 del 29 marzo 2020, 

RENDE NOTO 

che, dal 19 maggio 2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell'emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare dell'acquisto di generi 
alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi 
commerciali del territorio di residenza di cui all'elenco pubblicato sul sito del Comune. 

l. Chi può fare richiesta 
Possono fare richiesta i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per 
effetto dell'emergenza COVID-19. 

2. Nuclei familiari beneficiari 
I buoni spesa alimentari saranno assegnati ai nuclei familiari cosi come qui di seguito elencato: 

• nucleo familiare composto da n.01 persona € 100,00 
• nucleo familiare composto da n.02 persona € 150,00 
• nucleo familiare composto da n.03 persona € 200,00 
• nucleo familiare composto da n.04 persona € 250,00 
• nucleo familiare composto da n.05 persona € 300,00 
• nucleo familiare composto da n.06 persona € 350,00 
• nucleo familiare composto da n.07 persona € 400,00 

Il beneficio sarà erogato al nucleo familiare che si trova in una delle seguenti condizioni: 
a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a 

carattere continuativo di alcun genere; 
b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 

denominata (Reddito di Cittadinanza, REI, N aspi, Indennità di mobilità, CIG, pensione ect.); 
c) nuclei familiari in cui sono presenti minori e/o disabili, percettori di un sostegno economico 

fino ad un massimo di euro 500,00; 

3. Modalità di erogazione dei buoni spesa 
L'attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinata, ad insindacabile giudizio del 
Responsabile dell'Area 4/\. 
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Il beneficiario consegnerà i buoni virtuali all'esercente attraverso il PIN che riceverà sulla 
piattaforma, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. 

4. Modalità di presentazione della domanda 
Le domande vanno compilare on-line collegandosi al sito internet del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.pa.it, entro le ore 24.00 del giorno 03 giugno 2021 - cliccando 
sull'apposito link: https://care.immediaspa.com/buonispesalimmediacare domanda.php, 
selezionando "Borgetto Avviso Maggio"; 
Una volta inserita la domanda sulla piattaforma, la stessa dovrà essere stampata, firmata e 
consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Borgetto allegando documento di riconoscimento. 

5. Ulteriori Informazioni 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio dei Servizi Sociale tramite il numero 
telefonico 091/8981093. 

6. Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 
della partecipazione al presente bando. Eventuali false dichiarazioni, oltre a rispondere del reato di 
falso alle Autorità Competenti, faranno perdere al Nucleo Familiare beneficiario ogni diritto in 
relazione al presente avviso con obbligo di restituzione delle somme percepite. 


