COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Provincia di Caserta)
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI E
POLITICHE SOCIALI
TEL.081/8165307
Pec:area amministrativa.sancipriano@asmepec.it
Prot.n. 12897
Data 07.12.2020
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - “BUONI SPESA” DI CUI AL
D.L. N. 154 DEL 23/11/2020 (CD. D.L. RISOTRI TER)

AVVISO AI CITTADINI ED AI COMMERCIANTI
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA l’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile
presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante
disposizioni in tema di Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020;
RICHIAMATO il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, (Decreto Ristori ter) art.2, "Misure urgenti
di solidarietà alimentare";
in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 156 del 7/12/2020
RENDE NOTO
Sono aperte le procedure, rivolte ai cittadini del comune di san Cipriano di Aversa ed agli esercizi
commerciali di generi alimentari e farmacie del territorio, per la erogazione dei BUONI SPESA
previsti dal cd Decreto Ristori ter.
I CITTADINI E GLI ESERCIZI COMMERCIALI DOVRANNO PRESENTARE
DOMANDA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA MESSA A
DISPOSIZIONE DAL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA COLLEGANDOSI AL
SITO
https://unbuonoperte.com/
Accedendo all’Area-CITTADINI / COMMERCIANTI, ciascuno dovrà procedere alla preventiva
iscrizione, compilando ogni parte della fase di registrazione. Una volta completata la registrazione,
sarà possibile scaricare il MODELLO DI DOMANDA:
A)- PER I CITTADINI;
B) PER I COMMERCIANTI
Le domande dovranno essere compilate, a pena di esclusione, in ogni parte. Una volta compilata,
la domanda dovrà essere caricata sulla piattaforma, completa di copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.

I cittadini che abbiano difficoltà nell’uso della piattaforma possono contattare i servizi sociali
ai numeri 340/3891581 oppure 081/8165307ovvero avvalersi della collaborazione dei CAAF
del territorio.
Le istanze possono essere presentate entro e non il giorno 20/12/2020;
allegati:
mod a) domanda per i cittadini
mod b) domanda per i commercianti con dichiarazione art 80 dlgs. 50/2016
I percettori di Reddito di cittadinanza di importo superiore ad €.500,00 non hanno diritto al
beneficio.
Per chiarimenti:covid19sancipriano@gmail.com
San Cipriano d’Aversa lì 07/12/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E
SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
FRANCESCO CECORO
firma omessa ai sensi art.3 dl 39/1993

