Comune di Bronte (CT)
Area Servizi Sociali
www.comune.bronte.ct.it

Comunicato
1. I servizi sociali del Comune di Bronte hanno istruito tutte le pratiche sui buoni spesa
inerente il bando del mese di Dicembre 2020. Dal 05/01/21 e giorni successivi, inizia
la distribuzione dei buoni nei confronti di coloro che sono stati inseriti all’interno della
graduatoria degli ammessi. (la distribuzione avverrà dal punteggio più alto al più
basso);
2. Chi non è stato ammesso per carenze documentali e/o per meri errori di trascrizione,
può presentare le proprie memorie/osservazioni, attraverso il modulo denominato
“istanza di riesame” pubblicato sul sito comunale entro e non oltre il 15/01/2021;
3. Chi ha scritto la propria mail all’interno dell’istanza, riceverà nella medesima mail, nei
prossimi giorni, le credenziali di accesso al buono digitale e le istruzioni per usufruire
subito del buono assegnato (la distribuzione avverrà dal punteggio più alto al più
basso);
4. Dal 07/01/21 inizierà la distribuzione dei buoni cartacei (solo per coloro che non
hanno scritto la mail nell’istanza) presso l’entrata dei Servizi Sociali in Viale Catania
con i seguenti orari e in virtù del punteggio assegnato in graduatoria:
 il 07/01/21 dal punteggio nr 70 al punteggio nr 50 : dalle ore 11:00 alle ore
13:30;
 l’08/01/21 dal punteggio nr 49 al punteggio nr 35 : dalle ore 10:00 alle ore
13:30;
 l’11/01/21 dal punteggio nr 34 al punteggio nr 20: dalle ore 10:00 alle ore
13:30;
 il 12/01/21 dal punteggio nr 19 a zero: dalle ore 10:00 alle ore 13:30.
5. Alla scadenza del termine di integrazione delle domande non ammissibili , sarà
pubblicata la graduatoria definitiva;
6. Per maggiori informazioni sull’uso dell’app si suggerisce di leggere attentamente le
brevi istruzioni pubblicate dal Comune.
7. Chi desidera ricevere i buoni digitali e non ha scritto la mail nell’istanza, può
comunicare la propria mail inviando il relativo modulo pubblicato sul sito del comune
allegando la carta di identità.
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