COMUNE DI CALCIO
Assessorato ai Servizi Sociali
Area Servizi alla Persona
In esecuzione dei criteri approvati con delibera della Giunta Comunale n.114 /2020, ed a seguito della
determinazione dell’Area Servizi alla Persona n. 182/806 DEL 13/11/2020 di approvazione del relativo
avviso, si procede all’emissione del presente

AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI

PACCHI SPESA ALIMENTARE
A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMOLOGICA DA VIRUS COVID-19 E A
QUELLI IN STATO DI BISOGNO

CHI PUO' FARE RICHIESTA DEI PACCHI SPESA?
Potranno presentare richiesta di PACCHI SPESA le famiglie più esposte agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelle in stato di bisogno

COME RICHIEDERE IL BENEFICIO?
La richiesta potrà essere inviata, compilando il modulo di domanda presente sul sito
www.comune.calcio.bg.it o disponibile negli appositi spazi allestiti all’ingresso del Comune,:
1) ) in formato .pdf, via email a info@comune.calcio.bg.it. E’ cura del richiedente accertarsi che
la consegna sia andata a buon fine
2) SOLO PER CHI NON HA DISPONIBILITA’ DI SUPPORTO INFORMATICO, mediante consegna al
protocollo comunale previo appuntamento al n. 0363/968444 int. 1
Dopo la prima richiesta, avanzata sull’apposita modulistica, e solo a seguito della relativa
accettazione, nel caso di risorse ancora disponibili, potranno essere presentate successive
richieste, con cadenza non inferiore ai 15 giorni tramite l’apposito format presente sul sito
www.comune.calcio.bg.it

QUANDO INOLTRARE LE RICHIESTE?
Le richieste possono essere inviate a partire dalla data di emissione del presente avviso e verranno
accolte fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili

COME VERRANNO INDIVIDUATI I BENEFICIARI?
L'Ufficio Servizi alla Persona procederà, almeno settimanalmente, all’esame delle richieste
pervenute e all’ammissione di quelle rispondenti ai requisiti previsti dall’avviso integrale,
pubblicato sul sito web del comune, o al diniego di quelle carenti dei requisiti richiesti
1.
Viene considerato motivo di esclusione la mancata o incompleta dichiarazione di
tutti i dati richiesti in sede di autocertificazione

MODALITA’ DI CONSEGNA DEI PACCHI SPESA
I pacchi spesa verranno consegnati, agli ammessi al beneficio, a cura dell’Amministrazione
Comunale, previa comunicazione al beneficiario. Diverse modalità di consegna verranno
concordate direttamente con i beneficiari
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13/ 11/2020
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Claudia Cinzia Bariselli

