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Ordona, lì 14 Aprile 2022 

 

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO  PUBBLICO 

 

MISURE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE 

 

Buoni spesa rilasciati dal Comune di Ordona nei confronti dei cittadini in stato di bisogno a causa degli 

effetti delle misure di prevenzione al COVID-19, ai sensi dell’art.53, comma 1, del  D.L. 73 del 

25.05.2021, n.154 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, 

i giovani, la salute e i servizi territoriali”, meglio conosciuto come Decreto Sostegni Bis, convertito in 

legge n. 106 del 23.07.2021, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.  

 

Presentazione delle domande: dal 15 aprile 2022 al 16 maggio 2022 

 

 

L’Ufficio Servizi Sociali individua la platea tra: 

- I nuclei familiari residenti nel Comune di Ordona più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno; 

- L’ufficio darà priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico, non escludendo, 

comunque, che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno 

pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non 

lo riceve; 

 

Sui dati dichiarati saranno effettuati controlli di veridicità, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 

445/2000 

 

I requisiti richiesti sono quelli individuati dalla Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 09 dicembre 2021, 

esecutiva.  

Le domande sono disponibili in formato pdf sul sito istituzionale www.comune.ordona.fg.it ed in 

formato cartaceo presso l’ufficio servizi sociali del Comune e devono essere presentate, entro i termini 

perentori innanzi indicato, alla seguente casella di posta elettronica: 

servizisociali@comune.ordona.fg.it, oppure all’ufficio protocollo di questo Ente durante le ore di 

ufficio. 

 I buoni spesa consentono l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune. 

        Il Responsabile 

       Dott. Urbano Antonio Coppolella 
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