
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 
               Città Metropolitana di  Palermo 

             SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

Bando per l’erogazione di un  fondo di solidarietà da 

destinare alle famiglie in condizione di temporaneo 

disagio economico. 

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 35 del 19/03/2020 , si informa la cittadinanza che 

questa Amministrazione ha istituito un fondo di solidarietà da destinare alle famiglie in condizione 

di temporaneo disagio economico da prelevare sugli accantonamenti a valere sull’indennità di 

carica del Sindaco. 

 

A tal fine verrà assegnato a favore delle famiglie beneficiarie un voucher, di importo da determinare 
in relazione al numero delle istanze e fino a concorrenza dell’importo stanziato, da destinare 

all’acquisto di beni di prima necessità e/o farmaci indispensabili. 

 

È escluso ogni tipo di elargizione in denaro . Sarà cura de1l’Amministrazione concordare con  gli 

esercenti locali termini, modalità e condizioni per la liquidazione dei voucher . 

 

Chiunque versi in situazione di temporaneo, grave, comprovato disagio economico e che non 
fruisca di provvidenze pubbliche e/o fondi derivanti da ammortizzatori sociali (indennità 

disoccupazione, cassa integrazione, reddito di cittadinanza ecc.) potrà presentare , entro il termine 
del 30 marzo del corrente anno, apposita istanza conforme all’ allegato qui accluso. 

 

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici completi del richiedente, la composizione del proprio 

nucleo familiare, lo stato di attuale occupazione, la dichiarazione di responsabilità dalla quale si 

evinca l'assenza di erogazione dl altre provvidenze pubbliche e/o di ammortizzatori sociali in  

favore di tutti i componenti del nucleo familiare, l’eventuale presenza nel nucleo familiare di 

persone disabili e ogni elemento utile per l’accertamento dello stato di disagio economico. 

 

Sulla scorta delle domande pervenute , si procederà alla formulazione di una graduatoria che tenga 

conto de1 numero di componenti del nucleo familiare, della presenza nel predetto nucleo di minori 

degli anni 14 e/o di persone disabili e il periodo di disoccupazione. 

 

Stante la situazione emergenziale in atto ed al fìne di prevenire assembramenti presso i locali 

comunali, le istanze dovranno essere consegnate , dalle ore 10,00 alle ore 12,00, all’ingresso della 

sede comunale, al dipendente all’uopo incaricato. 

 

Dalla Residenza Municipale, li 23 Marzo 2020 

 

IL SINDACO 

( Sinatra  Dott. Vito ) 



Domanda per l’erogazione di un fondo di solidarietà da destinare alle famiglie in condizione  di 

temporaneo disagio economico. 
 

AL SIG. SINDACO 

 DEL COMUNE DI 

CASTRONOVO DI SICILIA 
 

 

Il sottoscritto  , nato a  il    
 
 

Residente a  in via  n.    
 

 

C.F.:  , Telefono n. :    
 

 

 

 

CHIEDE 

 
 

La concessione di un voucher per le famiglie in condizione di temporaneo disagio economico, 

giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 19/03/2020. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste a carico di 

chi rende dichiarazioni mendaci, dichiara: 

➢ che il proprio nucleo familiare è composto da n.  persone, di cui  n.  minori 

di anni 14 e n.  disabili; 

➢ di versare in condizioni di temporaneo, grave, comprovato disagio economico;  

➢ di essere disoccupato dal    ; 

➢ che nessun componente del proprio nucleo familiare espleta alcuna attività 

lavorativa né percepisce reddito alcuno; 

➢ che nessun componente de1 proprio nucleo familiare percepisce provvidenze 

pubbliche e/o somme derivanti da ammortizzatori sociali. 

ALTRE CON DIZIONI DI DISAGIO:    
 
 

 

 
IL RICHIEDENTE    

 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente presta il consenso al trattamento dei propri dati. Il 
responsabile del trattamento è il Comune di Castronovo di Sicilia. 
I dati saranno trattati per le finalità indicate nell’istanza. 
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003. 


