
 
 
 

MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI 
SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 DELLA REGIONE SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020 
 

 
 COMUNE DI SANTA ELISABETTA  

 

 

Buoni spesa: avviso riapertura termini presentazione domande mese di 
agosto 2020 

      Si avvisa che sono stati riaperti i termini per la presentazione della  domanda per 
usufruire dei BUONI SPESA / VOUCHER PER L’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE 
DA COVID-19 PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ relativo al mese di 
agosto 2020,  a favore dei soggetti facenti parte di nuclei familiari che si trovano in stato di 
bisogno a causa dell’emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. 
e dal D.D.G. n. 304 del 04 aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle 
Politiche Sociali. 
     

      L’istanza deve essere presentata dall’intestatario della scheda anagrafica, 
compilata dettagliatamente in ogni parte 

 Si specifica che, le istanze presentate precedentemente continuano ad avere validità 
salvo che non siano cambiate le condizioni economiche del richiedente. 

per i successivi controlli da parte degli organi 
di competenza

• non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari 
a carattere continuativo di alcun genere;  

, che: 

• non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e 
comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, 
Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);  

• non percepisce altre forme di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque 
denominato, ovvero di buoni spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza 
COVID-19, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati; in tal caso, 
allo stesso potrà essere attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal 
presente Avviso e l’importo percepito a valere sui precedenti benefici;  

• dovrà inoltre dichiarare le somme percepite nel mese di agosto.  
  

Il modello di istanza con dichiarazione deve pervenire al Comune entro il 07/09/2020  e 
può provvedersi ed è scaricabile dal sito del 
comune https://www.comunesantaelisabetta.it/images/files/coronavirus/179_istanza.pdf.  
 
prioritariamente a mezzo e-mail/PEC agli indirizzi:  
- santaelisabetta.protocollo@pec.it  

- servsoc.selisabetta@gmail.com  

Santa Elisabetta,  31/08/2020 
                                                                                                                  F.to  
                                                                                                     Il Capo Settore III  
                                                                                                 (arch. Raimondo Taibi) 
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