COMUNE DI CALASCIBETTA
EMERGENZA COVID-19

BENEFICI ECONOMICI ORDINANZA 658/2020
Al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali derivanti dall’emergenza
epidemiologica Covid-19, tutti i cittadini che si trovano momentaneamente in stato di bisogno
o di disagio economico possono presentare domanda per buoni spesa di generi alimentari e
prodotti di prima necessità ( igiene personale e domestica).
L’istanza, scaricabile dal sito ufficiale del Comune va presentata presso gli uffici comunali:


Tramite mail al seguente indirizzo: assistentesociale@comunecalascibetta.gov.it



Tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunecalasdcibetta.gov.it;



Mediante consegna a mano presso la sede C.O.C.
Nazionale n. 139 ( ex macello).

della protezione civile Via

I buoni spesa saranno assegnati a seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Servizi Sociali
del Comune fino ad esaurimento dei fondi concessi con l’Ordinanza n. 658 emessa in data
29/03/2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile .
In via prioritaria saranno soddisfatte le necessità più urgenti ed essenziali dei nuclei familiari
non assegnatari di alcun sostegno pubblico. Si precisa che , comunque, tutte le istanze saranno
prese in considerazione al fine di soddisfare anche le necessità meno urgenti.
I buoni spesa saranno utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità ( igiene personale e domestica ) presso i seguenti esercizi commerciali convenzionati:
 Alimentari Lo Gioco Antonino - Via Roma 10
 Supermercato Alimentari 2M Pedevillano Domenica – Contrada Bianchi
 Alimentari Maria Salvatore – Via Maddalena II n. 10
 L’orto paesano di Diego Zaffora – Via Nazionale 268

 Ortofrutta di Pappalardo Carmelo – Via Nazionale 193
 Macelleria Acciaro Giuseppe – Via Dranza 5
 Macelleria Petralia Vittorio – Via Nazionale 37
 Macelleria Petralia Piero – Via Roma 49
 Panificio S.Antonio di Di Venti Andrea Vincenzo – Via Nazionale 272
 Panificio Pandivi di Vigneri e Di Franco – Via Roma 47
 Angolo dei profumi di Persico Paola – Via Conte Ruggero n. 22
 Tante bolle di Spinnato Antonella - Via Nazionale n. 310

Per informazioni telefonare da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30 ai
seguenti numeri del servizio politiche sociali del comune:
0935 569126

0935 569116

( dott. Pietro Stivale)

( sig.ra Mirella Cimino)

0935 569106
Dott.ssa Biagia Li Puma)

IL SINDACO
Avv. PIERO CAPIZZI

