COMUNE DI POZZUOLI

CITTA’ METROPOLITANA
DIREZIONE 6
SERVIZIO DI PROTEZIONE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE BUONO SPESA
“POZZUOLI AIUTA”
La Giunta Comunale, in considerazione della Emergenza Coronavirus, ha
predisposto una misura ulteriore di sostegno alimentare all’interno di un più
ampio quadro di interventi assistenziali alle fasce deboli della popolazione. La
misura prevede l’erogazione di BUONO SPESA per l’acquisto di generi
alimentari.
Per evitare assembramenti presso gli Uffici dei Servizi Sociali, a tutela di tutti, è
organizzata la modalità di ricezione telefonica delle autocertificazioni, sotto la
propria responsabilità, anche penale, ai sensi della L.445/00 da sottoscrivere al
momento della consegna del Buono.
Possono presentare richiesta telefonica, a partire dal 31/03/2020 attraverso
autocertificazione gli intestatari di schede anagrafiche (capofamiglia), che si
trovano in condizioni di precarietà economica e che dichiarino di trovarsi in uno
dei seguenti casi:
-

Nucleo indigente, già censito dai servizi sociali;
Nucleo percettore di Reddito di Cittadinanza, inferiore ad € 500,00 mensili;
Nucleo in cui tutti i componenti siano disoccupati;
Nucleo in cui tutti i componenti siano inoccupati;
Nucleo in cui l’interruzione dell’attività lavorativa, per effetto di
provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza
sanitaria, ha comportato l’assenza di fonte di sostentamento;
Nucleo accompagnato da ammortizzatore sociale attivo, inferiore ed €
500,00 mensili;
Nucleo che possa rappresentare situazioni eccezionali di disagio
economico, accertate dal servizio sociale;
Nucleo non percettore di “Bonus INPS di cui al DPCM 18 del 17/03/2020”
CURA ITALIA
Nucleo il cui unico reddito è rappresentato da pensione minima sociale;

L’accesso telefonico è garantito dalle ore 09:00 alle ore 19:00 da Lunedì al
Venerdì da postazioni distinte per territorio di residenza secondo le seguenti
indicazioni:
I residenti in Pozzuoli Centro Storico, Zona Solfatara, Agnano Pisciarelli,
Rione Artiaco e Via Campana possono telefonare ai seguenti Numeri:
- 081 8551505
- 081 8551515
- 081 8551501
- 081 8551517
I residenti in (Arcofelice, Rione Toiano, Sotto Il Monte e Lucrino)
possono telefonare ai seguenti numeri:
- 081 8551522
- 081 8551512
- 081 8551509

I residenti in (Monteruscello, Zona Limitrofe Licola Mare e Via Reginelle)
possono telefonare ai seguenti numeri:
- 081 196.69.617
- 081 658.70.26
- 081 199.36.251
Dopo gli accertamenti di rito da parte degli Uffici, la consegna del BUONO avviene, a
stretto giro, secondo l’appuntamento preso dall’operatore telefonicamente, allo
sportello indicato.
Si raccomanda il beneficiario di recarsi allo sportello munito di mascherina e guanti, con
un documento di identità.
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