
   

                                                                                         

SECONDO AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI  

“BUONI-SPESA PER GENERI ALIMENTARI”  
 

 Il Comune di Cappelle sul Tavo nell’ambito delle iniziative volte al sussidio per i cittadini in 

difficoltà economica per COVID 19, ha disposto di avviare una ulteriore procedura per l’erogazione di 

"Buoni spesa per generi alimentari". 

 I buoni sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa, siti nel Comune di Cappelle sul Tavo, resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

Come previsto dalla deliberazione della G.C. n° 16 del 23.04.2020, saranno destinate alle misure di 

solidarietà alimentare, secondo i criteri e le modalità già precedentemente individuati, le risorse residue non 

utilizzate a seguito del precedente avviso pubblicato il 1° aprile 2020, nonché le donazioni di privati fino a 

concorrenza di € 5.000,00, dando priorità a coloro che hanno già presentato l’istanza oltre il termine previsto. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di coloro che sono stati già destinatari del beneficio nella 

precedente attribuzione. 

 

REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO:  

 

• residenza nel Comune di Cappelle sul Tavo; 

• situazione di difficoltà economica derivante dall’emergenza sanitaria in atto, analiticamente descritta 

(stato di disoccupazione, cassa integrazione non ancora erogata, attività in proprio inattiva, ecc.); 

• di non essere destinatari di sostegno pubblico economico (Cassa integrazione ordinaria ed in deroga 

già erogata, pensioni, pensioni sociali e di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a 

progetti personalizzati di intervento, altre indennità sociali relative all’emergenza COVID 19) di 

importo superiore a € 500,00 al mese; per i nuclei familiari con presenza di un numero di figli 

superiore a uno tale importo è elevato a € 800,00. 

  

I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile sul 

sito dell’Ente www.comune-cappellesultavo-pe.it , oppure disponibile presso l’androne comunale. 

 

 Le domande dovranno essere presentate con le seguenti modalità: 

tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune-cappellesultavo-pe.it   

oppure tramite cassetta apposta fuori l’androne comunale - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 

Aprile 2020. 

  

Tutte le informazioni contenute nelle istanze saranno rese ai sensi del DPR 445/2000c, verificate e, nel 

caso di dichiarazioni mendaci, inviate alla Procura della Repubblica competente per territorio. 

 

Alla domanda deve essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del richiedente. 

Il beneficio sarà erogato con una delle seguenti modalita: 

1) mediante la consegna di buoni spesa, emessi in pezzature di € 25,00, per importi successivamente 

determinati, che saranno spendibili presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa per 

l’acquisto esclusivo di generi alimentari;  

2) mediante la consegna di carte prepagate, di importo determinato, che potranno essere utilizzate a 

scalare fino ad esaurimento; in quest’ultimo caso gli esercizi commerciali che intendono aderire 

all’iniziativa saranno tenuti a convenzionarsi con il soggetto che emette la carta; 

I buoni sono spendibili presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa entro il termine di 

tre mesi dalla consegna degli stessi. 

Per informazioni e modulistica contattare il seguente numero dei Servizi Sociali 085/8432165. 

 

Cappelle sul Tavo, 27 aprile 2020                                     

       La Responsabile dei Servizi Sociali  

                     D.ssa Catia Di Costanzo  

 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

(Provincia di Pescara) 

 
Piazza Marconi 24-65010-Cappelle sul Tavo (PE) Tel.085/4470135 -085/4471217- Cod.Fisc 00192710689 
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