
BUONI SPESA - RIAPERTURA TERMINI PER FARE DOMANDA, DA OGGI AL 18 DICEMBRE
Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Dicembre 2020 13:04

Si informa che sono stati riaperti i termini da oggi – lunedì 14 dicembre 2020 – e fino al 18
dicembre 2020,  le persone che ne hanno i requisiti
possono fare domanda per ricevere il “Buono spesa" 

      

Il Comune di Certaldo informa che, a seguito di quanto previsto dal Decreto Ristori ter, e
facendo seguito alle linee guida approvate dalla Giunta della Società della Salute con delibera
n. 27 del 26/11/2020, da oggi – martedì 1 dicembre 2020 – e fino al 10 dicembre 2020, le
persone che ne hanno i requisiti possono fare domanda per ricevere il "Buono spesa".

  COSA E' IL BUONO SPESA  Il "Buono spesa" è un buono che consentirà ai beneficiari di
acquistare generi considerati "di prima necessità" nei negozi di Certaldo che avranno stipulato
apposita convenzione con il Comune di Certaldo ed il cui elenco sarà reso noto a breve.
 
 
CHI PUO FARE DOMANDA
Possono fare domanda i nuclei familiari il cui il componente richiedente è residente o domiciliato
nel Comune di Certaldo e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno
in corso di validità.
Oltre al possesso del suddetto requisito, si dovrà rientrare nelle categorie sociali,
occupazioniali, economiche previste dal bando consultabile sul sito  www.comune.certaldo.fi.it   
 
COME FARE LA DOMANDA
La domanda, sotto forma di modulo di autocertificazione, deve essere compilata sui moduli che
si può scaricare dal sito www.comune.certaldo.fi.it,
Informazioni ulteriori possono essere richieste telefonicamente all'Ufficio Relazioni con il
Pubblico -URP al numero 0571661309 nel seguente orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,30.  Per il supporto guidato nella compilazione della autocertificazione è possibile
rivolgersi ai soggetti indicati nella griglia sottostante.
Auser verde tel. 347 8108171; Caritas tel. 333 4954722; Croce Rossa tel. 335 7426510;
Misericordiatel. 0571 668092; Prociv Arci, tel. 368 465320.
I cittadini stranieri possono avere un supporto anche tramite i punti informativi per cittadini, da
contattare ai seguenti numeri ed orari: lingua albanese e inglese, tel. 340 2679128 da lunedì a
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venerdì ore 9 – 13 (mercoledì ore 9 – 11); arabo e francese, tel. 345 6670040 da lunedì a
sabato ore 11 – 13; lingue wolof e francese, tel. 349 3612089, da lunedì a sabato ore 9 – 11;
lingue cinese e inglese, tel. 349 4782405 il mercoledì ore 11 – 13 ed il sabato ore 9 – 13.    SC
ADENZE
La domanda per richiedere i buoni spesa (autocertificazione) debitamente compilata potrà
essere trasmessa : La domanda , sotto forma di autocertificazione, si presenta entro il
10/12/2020, salvo proroga .
1. per email all'indirizzo buonispesa@comune.certaldo.fi.it  ;
2. tramite posta elettronica certificata comune.certaldo@postacert.toscana.it  ;
3. soltanto nel caso in cui non sia possibile presentare le domande nelle modalità previste ai n.
1 e 2 è possibile contattare l'Ufficio Urp e Protocollo per concordare un appuntamento per la
consegna della domanda.    EROGAZIONE DEL BUONO  

Il "Buono spesa" verrà erogato, a seguito della valutazione che verrà effettauta dalla apposita
Commissione istituita dalla SdS, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
autocertificazioni stesse sino all'esaurimento delle risorse a disposizione del Comune.

  I buoni alimentari hanno validità di 60 giorni dall'emissione e sono spendibili presso esercizi
commerciali convenzionati con il Comune di Certaldo. L'elenco degli esercizi commerciali è
pubblicato sul sito  www.comune.certaldo.fi.it     
     (ATTENZIONE: chi naviga da smartphone, per aprire gli "Allegati" sotto riportati, deve
tenere premuto sul file, fare aprire il menu a tendina e selezionare "apri in altra scheda", il file si
aprira in una nuova scheda di navigazione. Si consiglia, per chi naviga da smartphone, di usare
i link precedenti. I file allegati sono gli stessi.)   
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