COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
Provincia di Pescara

AVVISO PUBBLICO
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
(bollette) per i cittadini in difficoltà economica
I cittadini che si trovano in condizione di disagio per l’emergenza Covid-19 possono accedere all’erogazione
di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità e al sostegno per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (bollette).
Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati nel modulo di domanda, devono inoltrare istanza al Comune
di Torre de’ Passeri tramite consegna a mano al personale incaricato disponibile all’ingresso del Municipio
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17.30) o a
mezzo pec all’indirizzo: comunetorredepasseri@omnibuspec.net,
Per eventuali informazioni i cittadini sono invitati a contattare l’Ufficio del Servizio Sociale del comune al
seguente numero telefonico 085/8525719 (il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle ore
9,00 alle ore 13,00).
Le istanze devono essere corredate obbligatoriamente di:

 copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
 copia dell’attestato ISEE ordinario o corrente;
 copia del contratto di locazione della casa di residenza in corso di validità e regolarmente registrato
(valido per le richieste di sostegno del canone di affitto/ mensilità morose);

 copia delle bollette non ancora saldate per cui si richiede il beneficio.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 02/11/2021.
Si precisa che eventuali dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria.
Inoltre si auspica, confidando nella sensibilità dei Torresi, che la presentazione delle istanze, avvenga solo da parte di
coloro che versano in effettiva situazione di reale difficoltà e disagio, data la limitatezza dei fondi disponibili.

Il Sindaco
Giovanni Mancini
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