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AVVISO PUBBLICO
CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
APRILE 2020

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE

con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, al Comune di Monchio delle
Corti è stata assegnata la somma di € 4.665,38 da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare e impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di generi alimentari o prodotti di
prima necessità”

La corresponsione dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed
essenziali sempre legate all’emergenza covid-19.
Hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari, residenti nel Comune di Monchio delle
Corti
, che non risultano essere assegnatari di
sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, assegni al nucleo famigliare,
sussidi economici comunali o altro contributo pubblico).
Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di
solidarietà alimentare (NO alcolici e sigarette)
Non è prevista l’erogazione diretta di somme di denaro

Non recarsi presso la sede del Comune

Per informazioni (dal lunedì al venerdì):
Sportello Sociale U nione Montana 0521 354152
Assistente sociale Dalcò Laura 377 780 1436
sociale@emontanaparmaest.it
E' possibile presentare la richiesta per gli aiuti, compilando apposito modulo di
autocertificazione allegato alla presente

, o da
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ritirare in cartaceo presso i negozi di generi alimentari del territorio.
Il modulo di autocertificazione compilato dovrà essere:
- restituito via email all’indirizzo sopra indicato, oppure tramite foto di WhatsApp al cellulare
dell’Assistente Sociale
- oppure, se impossibilitati tramite questi mezzi, contattare gli uffici comunali al n. 0521 896
521
, per
concordare la consegna cartacea
entro e non oltre le ore 09,00 di lunedì 6 aprile

Elenco dei negozi di generi alimentari accreditati presenti sul territorio di Monchio delle Corti:
- Alimentari Il Borghetto di Pasta Claudia
- Alimentari Silvia di Garibaldi Silvia
- Battaglioli Maria (Alimentari-Tabacchi)
- Macelleria Barlesi di Vincetti Lodovico
- Panificio I Fortini snc
- Ricci Pier Luigi
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