COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Area welfare e Servizi alla persona

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE
A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE
IN ATTO, PROVOCATA DALL'EMERGENZA COVID-19
SECONDA USCITA

Il Comune di GIOIA DEL COLLE dispone
l'erogazione di BUONI SPESA di €100,00 per
ogni componente del nucleo familiare avente
diritto, sino ad un massimo di € 600,00.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di buoni spesa i nuclei familiari in
gravi difficoltà economiche, già residenti nel Comune di Gioia del Colle alla data del
01.03.2020, che non abbiano già presentato istanza di ammissione al beneficio
precedentemente.
La domanda si presenta utilizzando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune
di Gioia del Colle (www.comune.gioiadelcolle.ba.it) a partire dal 20.04.2020
e fino alle ore 14,00 del 29.04.2020:
All’indirizzo di posta elettronica certificata servizisociali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
A mezzo Whatsapp ai numeri: 3398749669 – 3398749667 – 3398749573
Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, può essere presentata presso
l’Ufficio Servizi Sociali in Via Arciprete Gatta n°33, previo appuntamento ai numeri:
080 3497422 - 080 3497424 - 080 3497429 – 080 3497436 – 080 3497445.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus:
- I nuclei familiari percettori di forme di sostegno/contribuzione pubblici al reddito (anche di
natura previdenziale) di importo mensile superiore ad € 500,00 (cinquecento/00), in caso di
nuclei monofamiliari, a cui si aggiungono € 100,00 per ogni altro componente.
- Coloro i quali siano in possesso di patrimonio mobiliare con saldo complessivo alla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico di cui all’O.C.D.P.C. 29/03/2020 n. 65, superiore ad
€5.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 1.000,00 per ogni
ulteriore componente fino ad un massimo di € 8.000,00.
Sono esclusi, altresì, coloro che hanno già presentato istanza e siano stati ammessi
e/o esclusi.

Per maggiori informazioni, visita il sito: www.comune.gioiadelcolle.ba.it

