
                                                                     

CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

 IL SINDACO

In esecuzione all’ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020  relativa agli    ulteriori
interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare;

Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a), con il quale si stabilisce che il Comune può erogare
“buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali per i nuclei
familiari più esposti  agli  effetti  economici derivanti dall’emergenza COVID 19 e tra quelli  in
stato di bisogno.

A V V I S A

che, per i nuclei familiari più esposti agli effe  economici derivanti dall’emergenza COVID 19 e non
già in carico ai Servizi Socio-assistenziali, a partire da MERCOLEDÌ 1 APRILE sarà possibile
inoltrare istanza per la concessione  di  buoni spesa*   utilizzabili  per l’acquisto di generi  alimentari
presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale ed il cui elenco verrà pubblicato nei
prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Bra.

* valore dei buoni spesa erogabili:

N° componen  nucleo familiare Contributo una tantum

1 € 100,00

Da 2 a 3 € 200,00

Oltre i 3 € 300,00

I buoni spesa verranno erogati sino ad  esaurimento del contributo assegnato al Comune di Bra da
Dipartimento della Protezione Civile.

La domanda di partecipazione,  disponibile sul sito del Comune all’indirizzo  www.comune.bra.cn.it
debitamente compilata e sottoscritta in originale, potrà essere inviata per via informatica in uno
dei seguenti modi:
a) messaggio da una qualsiasi casella di posta elettronica, con allegata domanda in file sottoscritta
con firma digitale;
b)  messaggio di  posta elettronica, con allegata domanda,  il  cui  autore sia identificato dal nostro
sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;



c) messaggio, con allegata domanda, trasmessa tramite la casella di  posta elettronica certificata
(PEC) del mittente alla casella di PEC del Comune di Bra (comunebra@postecert.it);
d)  copia della  domanda recante la  firma autografa e la copia del  documento di  identità del
dichiarante  acquisite  mediante  scanner e  trasmesse  tramite  una  qualsiasi  casella  di  posta
elettronica, semplice o certificata, alla casella di posta elettronica protocollo@comune.bra.cn.it.

Con particolare riferimento alla popolazione anziana, in caso di oggettiva impossibilità di invio in una
delle suindicate modalità,  verrà realizzato un colloquio telefonico che attesti  l’effettiva condizione di
vulnerabilità  del  cittadino  che  temporaneamente  si  trova  in  mancanza  o  in  limitazione  di  reddito
economico  che  gli  permetta  di  rispondere  ai  bisogni  primari. In  tal  caso,  l’istanza  verrà  fatta
sottoscrivere al momento della consegna del buono spesa.

Per informazioni: servizi.persona@comune.bra.cn.it, tel. 0172/438124,

Bra, 31.03.2020

Il SINDACO
Giovanni FOGLIATO


