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EMERGENZA COVID-19

AVVISO
Comune di Roccagloriosa Prot. n. 0001846 del 03-04-2020 - interno

IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da virus covid-19;
VISTA l’Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ed in particolare l’art.2 comma 4;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 02/04/2020;
RAVVISATA la necessità di supportare i nuclei familiari residenti nel territorio
comunale che abbiano subito danni economici diretti ed indiretti a causa della
emergenza epidemiologica da virus Covid-19, mediante approvvigionamento di beni
alimentari o di prima necessità nei limiti massimi degli importi assegnati con finalità
di fondo di solidarietà alimentare al Comune di Roccagloriosa, ovvero la
complessiva somma di € 15.567,66;

INFORMA
1) Che con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al
termine delle ore 13.00 del giorno 10/04/2020 è possibile presentare domanda al
Comune di Roccagloriosa secondo l’allegato modulo a mezzo mail all’indirizzo:
protocollo@comune.roccagloriosa.sa.it ovvero a mezzo mail all’indirizzo:
protocollo.roccagloriosa@asmepec.it, ovvero, per quanti non fossero dotati di
servizio di posta elettronica, mediante presentazione della stessa all’Ufficio
protocollo del Comune che resterà attivo dalle ore 9.00 alle ore 13.30 previo
appuntamento al numero 0974981113.
2) Verranno prioritariamente soddisfatte le domande di coloro i quali
appartengono a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno
al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e che non siano già
assegnatari di sostegno pubblico (art. 2 comma 6 O.C.D.P.C. n. 658/2020);

3) Il Comune, sulla base delle domande pervenute si riserva, qualora giustificato da
un numero di domande in eccesso e tutte parimenti meritevoli, di rimodulare in
diminuzione l’importo massimo attribuibile a nucleo familiare in modo da
soddisfarle in maggior quantità possibile;
4) La selezione di coloro i quali faranno domanda secondo il presente avviso avverrà
con l’ausilio dell’Assistente Sociale del Comune.
Dalla Residenza Municipale, il 02/04/2020
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IL SINDACO
Dott. Giuseppe Balbi

