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IL SINDACO 

 
Visto il decreto legge n°154 del 23 novembre 2020 misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

Visto quanto disposto dall'Ordinanza n°658 del 19 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri in data 29 marzo 2020, avente per oggetto "Ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili" 

Visto che al Comune di Navelli è stata assegnata la somma di € 3.629,06 ed è previsto che lo 
stesso può erogare buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessita presso gli esercizi commerciali di Navelli capoluogo e la frazione di Civitaretenga; 

 
Ritenuto di dover procedere in merito, avvisando la cittadinanza interessata dell'esistenza della 

normativa sopra indicata ed invitando la stessa a comprovare, con specifica autodichiarazione ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, il proprio stato di necessita e di 

bisogno; Tutto ciò premesso 

 

AVVISA 

 
La cittadinanza, ai sensi della normativa sopra indicata, che il Comune di Navelli può erogare 

buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali presenti 
nel territorio di Navelli capoluogo e nella frazione di Civitaretenga.  
 

INVITA 

 

Tutti gli interessati a comprovare entro il 21.12.2020, compilando la domanda allegata, resa 

in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 nr 445, 

da consegnare al protocollo generale del Comune in orario d'ufficio (ore 10:00- ore 12:00 

dal lunedì al venerdì) o all'indirizzo di posta elettronica comunenavelli@gmail.com  entro il 

21.12.2020 il proprio stato di necessità e bisogno. 

 

Successivamente, verrà individuata la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica 

da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessita più urgenti ed 

essenziali, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico. 

 

 

Navelli, addi 15 dicembre 2020 

 

Il Sindaco  

f.to Paolo Federico 
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