Per contrastare le conseguenze della crisi economica in atto che ha stretto la possibilità
di spesa per molte famiglie, l’Amministrazione comunale assegna buoni per l’acquisto di
prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari bisognosi residenti nel Comune di
Vidigulfo.
Tale intervento, lungi dal pretendere di essere risolutivo rispetto al quadro generale di una
crisi economica che incide pesantemente sulla vita quotidiana, si propone come misura
straordinaria di aiuto per le famiglie nel periodo natalizio, finalizzata a far fronte ad alcune
spese di prima necessità.
Con il presente bando, il Comune di Vidigulfo, mette a disposizione di ciascun soggetto,
che ne risulterà beneficiario, secondo l’ordine di graduatoria e sino alla concorrenza degli
stanziamenti disponibili, n. 1 “Buono di Natale” del valore di € 60,00, spendibile
esclusivamente presso gli esercizi commerciali del nostro Comune aderenti
all’iniziativa entro il 28 febbraio 2018.
Sono destinatari dell’erogazione dei “Buoni di Natale” nuclei familiari in condizioni di disagio
socio-economico. Ogni nucleo familiare può concorrere all’assegnazione del buono con
una sola domanda, anche se composto da più persone in possesso dei requisiti richiesti.
Possono presentare domanda per l’accesso al beneficio i soggetti:
- Con ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 9.000,00;
- Residenti nel Comune di Vidigulfo da minimo 1 anno alla data del presente bando (farà
fede la data di iscrizione anagrafica)
- In possesso della cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria, purchè titolari di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. n. 286/98
e s.m.i (in precedenza denominato Carta di Soggiorno) oppure carta di soggiorno per
familiare di cittadino dell’Unione Europea. Altre tipologie di permesso non sono ritenute
valide per la presentazione del presente bando

Le domande devono essere presentate entro le ore 12,00 del giorno
9.12.2017 direttamente all’Ufficio Protocollo.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi sociali del
Comune di Vidigulfo oppure scaricare la documentazione necessaria
dal sito www.comune.vidigulfo.pv.it.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Andrea Galbarini

Il Sindaco
Pietro Sfondrini

