AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI “VOUCHER ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19”
PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ A SUPPORTO DEI
NUCLEI FAMILIARI PIU’ ESPOSTI AI NEGATIVI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Visti:
-

-

Il Decreto Legge del 23 novembre 2020 n. 154 (decreto ristori ter) recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l'art. 2 del suddetto decreto legge che prevede un ulteriore fondo per i comuni, sulla base
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;
La Deliberazione della Giunta Comunale n.238 del 3 dicembre 2020;

Il Comune di Recanati, grazie allo stanziamento del Fondo di Solidarietà comunale destinato a far
fronte all’emergenza connessa alla epidemia da virus COVID-19, eroga ai cittadini di Recanati
versanti in condizione di particolari difficoltà economiche, “voucher alimentari” per l’acquisto di
prodotti alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali di Recanati
accreditati con l’Ente per la gestione dell’emergenza. La concessione del beneficio è una tantum
o comunque fino all’esaurimento della disponibilità del succitato fondo.
Il progetto sarà gestito attraverso la piattaforma on line SiVoucher
La piattaforma è fruibile da Smartphone, Tablet (in questo caso dovrà essere scaricata sul device
attraverso Google Play e App Store) e da PC attraverso apposito link.
OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI_COME ADERIRE AL PROGETTO
Gli operatori economici e i professionisti che intendono aderire devono compilare il modulo di
adesione ed inviarlo a: segretariatosociale@comune.recanati.mc.it . L’ufficio provvederà ad
accreditare il richiedente alla piattaforma e ad inviare le credenziali per accesso alla piattaforma.
Scarica la Lettera a firma del Sindaco
Scarica Modulistica di Adesione (Word)
Scarica Modulistica di Adesione (PDF)
CITTADINO_COME FARE DOMANDA:
Per accedere al beneficio i nuclei familiari, in possesso dei requisiti (vedi avviso allegato),
dovranno
compilare
il
modulo
on–line,
accedendo
al
presente
link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php, selezionando il Comune di Recanati
ovvero Recanati – Voucher alimentari buoni Covid-19, allegando il documento d’identità del
sottoscrittore
.
Il modulo potrà essere compilato dal 14 dicembre al 15 gennaio 2021 ore 14:00.
Scarica Avviso Pubblico (PDF)
Guida alla compilazione dell’Istanza on line https://youtu.be/UDXUbHnRCKo

