
  
 
 

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI 

PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO. 

 

IL SINDACO 

rende noto che con Deliberazione di G.M.  n. 123 del 28/12/2020 è stato approvato l’avviso per l’assegnazione del 

bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo e-mail – all’indirizzo 

ufficioemergenzacovid19@comune.aragona.ag.itoppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.aragona.ag.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere 

presentata al protocollo dell’ente nei seguenti orari di apertura: 8,30 – 13,30 dal lunedì al venerdì depositando in 

apposita cassetta detta domanda al fine di evitare assembramenti.  

La domanda va presentata entro  il 02/02/2021 utilizzando l’allegato modello.  

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al 

venerdì  esclusivamente dalle ore 8,30 alle ore 13,30 al numero 0922 690911 

 

IL SINDACO 

   f.to (Giuseppe Pendolino) 

 

ESCLUSIONI:Sono esclusi dall’erogazione del suddetto bonus i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o 

qualsiasi forma di sostegno pubblico di importo mensile superiore ad  euro/mese: euro 600,00 per nuclei familiari fino a 2 

persone;euro 700,00 per nuclei familiari fino a 3 persone;euro 800,00 per nuclei familiari fino a 4 persone;euro 1.000,00 per 

nuclei familiari oltre 4 persone e quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento 

(come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di 

cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse a ll’emergenza  

coronavirus, ecc. Le richieste dei soggetti il cui nucleo familiare disponga di altre forme di sostengo al reddito verranno 

trattate dopo l’esame dell’esaurimento delle posizioni degli altri nuclei familiari, fino all’esaurimento delle risorse.  

Invero, nell’ipotesi in cui il richiedente ovvero uno o più componenti del nucleo familiare risultino percettori di altri 

contributi pubblici (ad. es. reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, NASPI, ecc..), occorre dichiarare la tipologia di 

contributo e l’importo mensile percepito. 

COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 
                              PALAZZO DI CITTA’     

6° Settore -  Protezione civile, Igiene pubblica, 

Tecnologia e Manutenzione  – Sicurezza sul 

lavoro,  Sviluppo Economico, Patrimonio ed 

Edilizia Residenziale Pubblica 

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in 
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di 
coscienza e devono agire gli uni  verso gli altri in 
spirito di fratellanza” 
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI 
UMANI. ART. 1 
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