AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
A seguito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e del Decreto Legge
n. 154 23/11/2020 n. 154, il Comune di Diano Marina con Deliberazione della Giunta n. 184 del
21/12/2020 e Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 101 del 28/12/2020 ha approvato i
criteri di accesso alla misura di solidarietà alimentare e stanziato le risorse necessarie alla concessione
di buoni spesa alle famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso.
Le famiglie esposte agli effetti economici legati all’emergenza sanitaria potranno presentare richiesta al
Comune di Diano Marina per ottenere i buoni spesa da utilizzare presso i Supermercati locali.
I beneficiari potranno utilizzarli per acquistare beni di prima necessità, generi alimentari, prodotti per la
pulizia e l’igiene personale, in modo da soddisfare le necessità principali e maggiormente urgenti. Sono
dunque esclusi le bevande alcoliche, le apparecchiature elettroniche e le ricariche telefoniche.
Le famiglie residenti a Diano marina e interessate alla misura potranno presentare domanda al comune
dall’11/01/2021 al 15/02/2021.
L’utente potrà compilare il modulo di autocertificazione scaricandolo dal sito del Comune:
www.comune.dianomarina.im.it sarà inoltre disponibile in forma cartacea nell’atrio del palazzo
Comunale. La domanda, compilata in ogni parte e completa dei documenti richiesti, dovrà essere
protocollata e potrà essere inviata nelle seguenti modalità:
- via e-mail protocollo@comune.dianomarina.im.it
pec
protocollo@pec.comune.dianomarina.imperia.it
- via posta Racc al Comune di Diano Marina P.zza Martiri della Libertà n.3 18013 Diano Marina IM
- a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente(negli orari e nelle modalità di ricevimento del pubblico
vigenti)

I buoni avranno un valore differente in base alla numerosità del nucleo familiare:
1 persona € 75, 2/3 persone 105€, 4 o più persone 155€ per un mese .
SI concederà un buono a ciascun nucleo familiare richiedente che sarà spendibile nell’arco di un mese;
in base alle disponibilità di bilancio e al numero di domande pervenute si valuterà la possibilità di
concedere ulteriori buoni alle situazioni di maggiore vulnerabilità.
Non è prevista in nessun caso l'erogazione diretta di somme di denaro.
I buoni persi o deteriorati non verranno sostituiti.

L’elenco dei Supermercati aderenti all’iniziativa presso i quali potranno recarsi gli utenti sarà pubblicato
sul sito del Comune.
Una volta chiuse le domande e non appena il personale dei servizi sociali avrà redatto l’elenco dei
beneficiari alla misura, si contatteranno gli utenti per concordare le modalità di consegna del buono che
darà diritto alla spesa alimentare autorizzata.
L’Amministrazione Comunale, consapevole del momento di estrema difficoltà che molte famiglie
stanno vivendo, si impegna a semplificare le procedure per la concessione dei buoni spesa e a procedere
con la massima celerità.

