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VOUCHER COVID - 19 per acquisto generi alimentari o ritiro pasti presso
Casa Anziani Serina a favore di nuclei familiari economicamente fragili
Ai sensi dell’ordinanza n. 658 della Protezione Civile anche il Comune di Serina è destinatario di una
quota per l’assegnazione di voucher finalizzati all’acquisto di generi alimentari od al ritiro pasto
presso Casa Anziani Serina. Tale sostegno economico è destinato a “nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato di
bisogno “ ed è finalizzato a coprire le necessità primarie (generi alimentari; no alcolici) da oggi fino
al 30.04.2020, termine entro il quale il voucher dovrà essere utilizzato. L’ importo complessivo per
ogni NUCLEO FAMIGLIARE, anche di persona sola, è di € 150,00, eventualmente rinnovabile in
caso di necessità (famiglie numerose).
Le persone interessate, hanno la possibilità di accedere a tale opportunità telefonando a:

Assistente sociale Dott.ssa Mologni Federica cell. 3467422491
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10 oppure dalle 14 alle 15 (se l’AS ha tel
occupato o staccato perché impegnata in altra telefonata, inviarle SMS con nome e cognome e sarete
ricontattati). Il servizio sociale provvederà a verificare la presenza dei requisiti che danno diritto al voucher.

Altra possibilità di accesso è quella di inoltrare la richiesta tramite il modulo disponibile sul sito
istituzionale del comune di serina www.comune.serina.bg.it; una volta compilato (la firma originale
sarà apposta successivamente), inviarlo ai seguenti indirizzi e.mail:
servizisocialivalleserina@gmail.com oppure serviziallapersona@comune.serina.bg.it
Al beneficiario saranno consegnati n° 15 Voucher nominativi dell’importo di € 10,00 .
I voucher non danno diritto a resto in moneta e vanno spesi entro e non oltre il 30.04.2020.
Per chi volesse usufruire del ritiro del pasto alla Casa Anziani il voucher è di € 8,00.
I Voucher possono essere spesi/utilizzati in tutti gli esercizi di generi alimentari presenti sul
territorio comunale.
Il Comune di Serina provvederà alla liquidazione dei voucher agli esercenti, concordando con questi
le modalità di pagamento, una volta che i voucher in argomento siano stati utilizzati (entro il
30.04.2020), entro i tempi tecnici per la predisposizione degli atti di liquidazione
IL SINDACO
Cavagna Giorgio Maria

