COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta
Piazza avv. Domenico Cotugno C.A.P. 81010

IL SINDACO

AVVISO PUBBLICO
Castel Campagnano 30 Marzo 2020
PREMESSO:
• Che a seguito delle forti difficoltà indotte o aggravate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 è
necessario dare un concreto aiuto ai nuclei familiari indigenti;
• Che il Comune di Castel Campagnano e ha inteso attivare un servizio volto ai nuclei attualmente in
stato di necessità mediante l’erogazione di contributi economici secondo le modalità previste
dall’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile N.658 del 29 Marzo 2020 e finalizzati
all’acquisto di generi di prima necessità;
• Che è necessario redigere, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali, l’elenco delle famiglie
ritenute in particolari condizioni di disagio;

È INDETTO
un bando per l’individuazione dei nuclei familiari in particolari condizioni di disagio, da ammettere al
servizio suddetto.
1) Requisiti
• l bando è rivolto a nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di occupazione, che
non posseggano alcun reddito e che non siano beneficiari di alcuna integrazione al reddito né di
avere qualsivoglia forma di sussidio residenti nel Comune di Castel Campagnano
2) PRIORITA’
Sara data priorità in base alle seguenti condizioni:
o nuclei familiari con minori a carico;
o persone che vivono sole;
o presenza di uno o più componenti disabili.
3) DOCUMENTAZIONE
Alla domanda deve essere allegato:
Fotocopia non autenticata del documento di identità
4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo mail comune.castelcampagnano@gmail.com entro le
ore 14:00 del 04/04/2020.
Nel caso in cui non si avesse la possibilità di utilizzare una casella di posta elettronica,
eccezionalmente il modulo potrà essere ritirato e riconsegnato presso gli uffici della Polizia
Municipale a partire da martedì 31/03/2020 dalle ore 12:00 alle ore 14:00
L’apposito modulo debitamente compilato e sottoscritto e allegando la foto fronte retro di un
documento di riconoscimento valido del richiedente.
5) CONTROLLI
Ci si riserva di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo nei casi
accertati di falsa dichiarazione la decadenza dal beneficio e la denuncia all’autorità Giudiziaria
6) INFORMAZIONI
Il bando e il modulo sono disponibili sul sito del comune di Castel Campagnano. I requisiti richiesti
devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi secondo l’allegato
modulo.
Il Sindaco
Dr Giuseppe Di Sorbo

