
 

COMUNE DI CASTROLIBERO 
Provincia di Cosenza 

 

AVVISO PUBBLICO 

SI RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale, consapevole che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha gettato 

l’intero territorio nazionale in una crisi economica senza precedenti, ed in attesa che si 

concretizzino gli aiuti previsti dal Governo, intende offrire nell’immediato un sostegno economico 

nei limiti delle proprie risorse, mediante voucher di spesa, onde permettere di acquistare beni di 

prima necessità a quanti versano in stato di temporaneo bisogno. 

DESTINATARI 

Persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Castrolibero in condizione di contingente 

difficoltà economica derivante dalla momentanea carenza di entrate a seguito della sospensione 

della propria attività lavorativa per l’emergenza Covid-19, non percettori di reddito di 

cittadinanza o di altre forme di ammortizzatori sociali. 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 

Per richiedere il buono-spesa, i cittadini che ritengano di poter accedere al beneficio dovranno 

inviare mail/pec a: servizisociali@comune.castrolibero.cs.it, servizisociali.castrolibero@asmepec.it 

indicando generalità, indirizzo, recapito telefonico, composizione del nucleo familiare ed eventuali 

specifiche situazioni di disagio (es: presenza di portatori di disabilità). Qualora l’interessato non 

abbia a disposizione strumenti di posta elettronica potrà consegnare la sua richiesta in forma 

cartacea al Comando dei Vigili Urbani che provvederanno a smistarla ai Servizi Sociali ovvero 

potrà telefonare ai n. 0984858052-3756292484 ed un operatore si recherà a domicilio a ritirare 

l’istanza. Non sono previste altre forme di inoltro delle relative richieste, ivi compreso la consegna 

presso altri uffici comunali, nel rispetto nella normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria in 

atto. 

Il segretariato sociale di questo Comune, per il tramite di un assistente sociale, contatterà i 

richiedenti per effettuare una valutazione delle condizioni che determinano l’assegnazione del 

voucher di spesa, per come sopra specificato.  

Ad istruttoria conclusa, si procederà ad assegnare il beneficio agli aventi diritto, fino ad esaurimento 

dei fondi disponibili. 

Il buono spesa sarà consegnato presso il domicilio del beneficiario nei giorni successivi, previo 

appuntamento. Contestualmente alla consegna del buono dovrà essere acquisita 

un’autodichiarazione con la quale il cittadino dichiarerà il possesso dei requisiti. 



 
Il valore di ciascun buono spesa sarà pari ad € 50 per ciascun componente del nucleo familiare che 

risulti momentaneamente privo di reddito. L’assistente sociale potrà segnalare la presenza di 

ulteriori situazioni di difficoltà/fragilità che daranno luogo ad un incremento proporzionale del 

beneficio accordabile fino ad un massimo di ulteriori € 50 complessivi. In ogni caso l’importo del 

buono non potrà essere superiore a € 300,00 per ogni nucleo familiare. 

Il Buono è concretamente rappresentato da un ”Buono cartaceo” nominale, valido come titolo di 

identificazione e legittimazione, spendibile presso i punti vendita del territorio comunale che 

hanno comunicato la propria adesione e sottoscritto con l’Ente apposita convenzione, il cui 

elenco verrà reso noto e pubblicato non appena disponibile sul sito dell’Ente. 

Il Buono potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità. Tali 

si intendono: 

 Prodotti alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche; 

 Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa; 

 Prodotti per igienici e alimenti per bambini e neonati. 

 

 

Il Responsabile Area Tributi 

Politiche Socio Culturali Staff 

Dott.ssa Paola Ruffolo 

  

Il Sindaco 

Giovanni Greco 

 

Castrolibero 27 marzo 2020 

 

 

 

 

 


