
 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA 

PROV. DI BENEVENTO 

 

 

I L S I N D A C O 

 
CONTRIBUTI PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA  

 

Con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 

marzo 2020, al Comune di San Giorgio la Molara è stata assegnata la somma di euro 29.664,73 da destinare a misure 

urgenti di solidarietà alimentare e impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto 

di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”. 

La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali. 

Ai sensi della predetta ordinanza della Protezione civile, dovranno avere priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che 

non risultano essere assegnatari di altro sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, 

SIA, Cassa integrazione guadagni, Naspi o altra forma di sostegno pubblico). 

Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà alimentare. 

Non è prevista l'erogazione diretta di somme di denaro. 

Si chiede alla cittadinanza, in questa fase iniziale, di non recarsi presso la sede del comune, onde evitare la 

presenza fisica presso gli uffici comunali e spostamenti inutili,e di non telefonare, attendendo la pubblicazione e 

la massima diffusione del provvedimento che definirà i criteri di attribuzione del sostegno e dell’apposito schema 

di domanda per l’erogazione del contributo.  

Anche successivamente alla pubblicazione di tali atti atti, la cittadinanza è invitata a non recarsi all’interno 

degli uffici comunali, ma a scaricare dal sito web comunale il modello di domanda o, per chi non è fornito di 

stampante o computer, a ritirare tale modelloall’ingresso dell’edificio comunale, in ottemepranza all’ordinanza 

del Sindaco del____ che consente, a tutela della salute degli utenti e del personale e degli amministraori 

comunali, l’accesso agli uffici solo su appuntamento e per atti che non possono essere espletati.  

Analogamente, per l’invio delle domande dovrà essere preferita la spedizione a mezzo mail e, in mancanza 

degli strumenti informatici che consentono tale modalità, la consegna al protocollo avverrà accedendo una 

persona alla volta all’edificio comunale. 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale saranno tempestivi nel comunicare i tempi e le modalità per chiedere gli 

aiuti, comprendendo il momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo.  

In caso di necessità, Sindaco ed Assessori rimangono disponibili ai contatti telefonici comunali. 

          Tel: 0824/988333 – 0824/988348 – 0824/988352. 

San Giorgio la Molara, lì, 31 Marzo 2020 

Il Sindaco 

Dott. Nicola De Vizio 

 


