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Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 EMERGENZA COVID - 19 

 

IL SINDACO  

 

“Come Amministrazione Comunale, giusta Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020, abbiamo messo a disposizione 18.281,09 euro per l’acquisto di buoni spesa 

straordinari, che saranno erogati dall’Ufficio Assistente Sociale del Comune di Alimena. Abbiamo 

ritenuto importante fornire un sostegno alle persone più in difficoltà in questo frangente di 

emergenza sanitaria ed economica. Pensiamo soprattutto a chi vive in questo momento in una 

situazione particolarmente economicamente svantaggiata, a chi ha dovuto sospendere la propria 

attività lavorativa, a chi trae sostentamento economico facendo piccoli lavori di pulizia nelle case, 

giardinaggio o di assistenza a bambini o anziani e adesso si trova alle prese con la mancanza di 

liquidità per poter comprare i beni di prima necessità.” 

 

“Il contributo verrà erogato tramite buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari 

di prima necessità, presso gli esercizi commerciali di generi alimentari di cui all’elenco di seguito 

pubblicato, con cui abbiamo stabilito la convenzione. L’erogazione “una tantum” è rivolta alle 

famiglie in condizione di contingente indigenza economica derivata dalla situazione di emergenza 

sanitaria che stiamo vivendo e rientra all’interno delle misure fiscali a sostegno della liquidità delle 

famiglie e dei lavoratori previste anche dal Decreto Legge del 17 marzo. Invitiamo gli utenti a 

mettersi in contatto telefonico dell’Ufficio Assistente Sociale con il numero telefonico seguente: 

0921/646947, che valuterà il caso e provvederà a fornire eventuali chiarimenti e eventuale 

appuntamento per l’erogazione del buono spesa.” 

 

Requisiti e modalità di presentazione della domanda. Possono presentare domanda di contributo 

in buoni spesa le famiglie residenti nel Comune di Alimena in condizione di contingente 

indigenza economica derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o dell’attività 

lavorativa per l'emergenza Covid-19. Le domande, il cui modulo è scaricabile dal sito 

istituzionale dell’Ente, www.comune.alimena.pa.it, dovranno essere presentate, preferibilmente a 

mezzo mail all’indirizzo mail: protocollo.comunealimena@sicurezzapostale.it, a decorrere dal 01 

aprile fino al 30 aprile e/o comunque fino all’esaurimento degli importi a disposizione.  Gli 

interessati devono telefonare all’Ufficio Assistente Sociale del Comune di Alimena al numero 

0921/646947 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.  L’Ufficio Assistente Sociale 

del Comune di Alimena, valutata telefonicamente la condizione di contingente indigenza economica 

provvederà ad inserire il nucleo familiare nell’elenco dei beneficiari e a fissare un appuntamento per 

la consegna dei buoni spesa.  

Si precisa che il contributo sarà concesso in via prioritaria ai nuclei familiari che non 

percepiscono reddito di cittadinanza e/o altre forme di finanziamento. 

In caso di presenza di più persone, è fatto obbligo di rispettare tutte le misure di distanza di 

sicurezza.  

Alimena, 01/04/2020 

 

Il Sindaco 

F.to Dott. Giuseppe Scrivano 


