Comune di Arquà Polesine
Provincia di Rovigo
SOSTEGNO STRAORDINARIO – EMERGENZA COVID-19 - PER LA SPESA
ALIMENTARE RIVOLTO A FAMIGLIE DI ARQUA’ POLESINE IN DIFFICOLTA’ –
ACCESSO AI FONDI COMUNALI RACCOLTI CON L’INIZIATIVA “ ARQUA’ AIUTA
ARQUA’ ” ANNO 2020
Il Comune di Arquà Polesine, con delibera di G.C. n. 125 del 18.12.2020 attiva la ripartizione
dei fondi raccolti con l’iniziativa “Arquà aiuta Arquà”, per un totale di € 2.200,00.
Il sostegno economico sarà destinato all’acquisto da parte dell’amministrazione e alla
successiva distribuzione di pacchi alimentari del valore di € 50,00, e in parte alla
distribuzione di buoni spesa di € 10,00
I nuclei familiari residenti ad Arquà Polesine potranno inoltrare domanda su apposito modulo
presente presso il Municipio di Arquà Polesine, autocertificando il proprio temporaneo stato
di difficoltà economica entro il 16.01.2021.
I buoni e i pacchi alimentari verranno erogati fino all’esaurimento della cifra stanziata.
Il buono spesa potrà essere speso solo per l’acquisto di alimenti (con esclusione di alcolici,
bibite gassate, dolci, patatine e prodotti similari).
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale; l’eventuale
integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante pagamento a cura del
cliente; non sono ammessi “resti” in denaro sul valore del buono.
Il buono è personale e non è cedibile a terzi; il buono verrà ritirato dall’esercizio commerciale
per la riscossione
L’Ufficio Servizi Sociali, a fronte delle specifiche domande e di situazioni e problematiche
particolari, valuterà le richieste e stabilirà l’assegnazione dei buoni da erogare e/o dei pacchi
da erogare
La gestione dell’iniziativa, è a cura dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arquà Polesine,
disponibile a raccogliere le richieste al numero 0425.91051 Int. 2

PER INFORMAZIONI:
COMUNE DI ARQUA’ POLESINE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI
0425.91051 Int. 2 dal Lunedì al Sabato ore 9-13)
F.TO Il Sindaco
Dr.ssa Chiara Turolla
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