
 
 

MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19, PER LE IMPRESE, IL 
LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI TERRITORIALI 

Attuazione D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021 n. 106, Decreto 
del Ministro dell’Interno del 24/6/2021 e delibera G.C. n. 114/2021 integrata con delibera di GC n. 163 in 
data 30/11/2021 

 
CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

 

AVVISO PER I BENEFICIARI 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

rende noto  
 
 

 che alla consegna dei buoni spesa si provvederà previo avviso telefonico;  

 che gli aventi diritto potranno ritirare i buoni spesa in forma scaglionata al fine di 

prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.  

 

Pertanto, per la tutela dalla salute di tutti i cittadini e al fine di evitare assembramenti di 

persone,  è fortemente raccomandato  :   

 di non recarsi presso gli Uffici Comunali senza essere stato preventivamente avvisato;  

 di non recarsi presso gli Uffici Comunali in orari diversi da quelli stabiliti.  

 

Si ricorda che siamo ancora in fase di emergenza epidemiologica per cui si fa appello al 

buon senso di tutti noi per evitare una recrudescenza del contagio da Coronavirus.  

 

Buon Natale a tutti.  

 
Lì 21 dicembre 2021 

 

Il Dirigente di Struttura 
Pietro Antonio Del Grosso 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 Dlgs. n.39/93 
 

 


	CONCESSIONE DEI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE
	AVVISO PER I BENEFICIARI
	IL DIRIGENTE
	rende noto
	 che alla consegna dei buoni spesa si provvederà previo avviso telefonico;
	 che gli aventi diritto potranno ritirare i buoni spesa in forma scaglionata al fine di prevenire il diffondersi del contagio da Covid-19.
	Pertanto, per la tutela dalla salute di tutti i cittadini e al fine di evitare assembramenti di persone,  è fortemente raccomandato  :
	 di non recarsi presso gli Uffici Comunali senza essere stato preventivamente avvisato;
	 di non recarsi presso gli Uffici Comunali in orari diversi da quelli stabiliti.
	Si ricorda che siamo ancora in fase di emergenza epidemiologica per cui si fa appello al buon senso di tutti noi per evitare una recrudescenza del contagio da Coronavirus.
	Buon Natale a tutti.

