
 

 

 

 

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
Libero consorzio dei comuni di Agrigento 

 

AVVISO 

 
PREMESSO CHE  

- iI Comune di Castrofilippo con delibera di G. M.  n. 19 del  28/04/2020  ha proceduto alla 

ripartizione proporzionale della somme assegnate dal Distretto Socio Sanitario D3. 

- In tale ripartizione l’Amministrazione Comunale ha individuato i seguenti interventi 

programmati. 

 

o assegnazione di buoni spesa; 

o assegnazione di buoni Baby; 

o pagamento Canone Affitto; 

o acquisto di  Kit  di dispositivi protezione individuali; 

o acquisti residui inerenti misure di contrasto alle emergenza epidemiologica 

 

L’Amministrazione ha stabilito di concedere ai bambini nati dal 01.01.2014 al 31.12.2016 un buono 

da €. 50,00 mentre ai bambini nati dal 01.01.2017 ad oggi  un buono da €. 80,00.  

Ad ogni nucleo familiare potrà essere concesso un numero massimo di n. 2 buoni, per tale 

erogazione  è prevista la somma di circa il 20 % delle somme trasferite dal Distretto D3; 

 

 

Atteso che alla concessione dei buoni Baby si precederà d’ufficio e  gli stessi saranno recapitati 

presso le abitazioni degli aventi diritto dai volontari della protezione civile locale. 

 

Atteso ancora che l’Amministrazione ha altresì stabilito che alle  unità familiari che rientrano con 

l’ISEE, in corso di validità o dell’anno precedente, nel minimo vitale (utilizzato dall’ INPS per la 

concessione del R.D.C.) ,pari ad  €. 9.360,00, spetta  un contributo paria ad una  mensilità del 

canone di affitto di immobili destinati ad uso familiare ( non commerciale), e che non siano 

abitazioni ricevuti in concessione dallo IACP. 

 

All’assegnazione  di detto contributo si dara corso  in ordine di priorità in funzione dell’ISEE  

 

I cittadini interessati dovranno presentare apposita istanza, come da modello allegato n. 1, 

con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità,  da certificazione  ISEE 

incorso di validità (Qualora non si è in possesso dell’ISEE dell’anno corrente si potrà presentare, 

in alternativa, quello dell’anno precedente) e  da copia del  contratto di affitto regolarmente 

registrato  in data antecedente il presente bando.. 

 

  



 

Atteso ancora che sarà, altresì,  attribuito un buono spesa , di importo variabile in funzione della 

composizione del nucleo familiare, come segue: 

 

 

- Nucleo familiare composto da una sola persona: euro   70,00; 

- Nucleo familiare fino a due persone:                    euro 100,00; 

- Nucleo familiare fino a tre   persone:                   euro  120,00; 

- Nucleo familiare con quattro o più persone:       euro  140,00; 

 

 

I buoni spesa saranno erogati a seguito di presentazione di istanza come da modello allegato n. 2, da 

ritirare presso gli uffici comunali disponibile on line sul sito dell’ente, con allegato un documento di 

riconoscimento in corso di validità e  dalla certificazione ISEE, in corso di validità (Qualora non si 

è in possesso dell’ISEE dell’anno corrente si potrà presentare, in alternativa, quello dell’anno 

precedente) e saranno assegnati dando priorità ai nuclei familiari con minore reddito. 

 

Le istanze dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 5 maggio 2020, le stesse  potranno 

essere presentate per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.comune.castrofilippo@pec.it o  di presenza presso il protocollo comunale. 

 

Si informa la cittadinanza che i moduli potranno anche essere ritirati presso lo sportello della 

Protezione Civile presso il Palazzo Comunale. 

 

L’assessore al ramo                                                     Il Sindaco 

Avv. Tatiana Pletto                                        Geom. Antonio F. Badalamenti 
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