COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA
PROVINCIA DI ISERNIA

IL SINDACO RENDE NOTO

Comune di Macchia d'Isernia Prot. n. 0001447 del 30-03-2020 interno Cat. 2 Cl. 1

che la Regione MOLISE, con nota protocollo n. 50568/2020 del 28.03, registrata al prot. del
Comune al n. 1445, ha comunicato di voler attivare, per il tramite del Comune, una specifica
misura a sostegno delle “PERSONE CHE UN LAVORO NON CE L’HANNO O CHE FINO AD
OGGI VIVEVANO DI LAVORI SALTUARI”. L’intervento è finalizzato a consentire l’acquisto
dei beni di prima necessità ed il pagamento delle utenze
La misura è rivolta a quella platea di famiglie che già prima dell’epidemia da Covid 19
era senza reddito in quanto i componenti del nucleo familiare erano senza lavoro o
vivevano di lavori precari/saltuari.
I dati dovranno essere trasmessi alla Regione entro e non oltre mercoledì 1 aprile 2020.
Alla luce di quanto sopra, si invitano i cittadini che rientrano in tale condizione di segnalarla
al Comune entro e non oltre le ore 12.00 di MERCOLEDI’, 01 APRILE, attraverso le seguenti
modalità:


Inviando il modulo allegato debitamente compilato e firmato alla mail:
comune@comune.macchiadisernia.is.it ;



Telefonando ai seguenti numeri:
0865.55130 – Digita 1 – Uff. Anagrafe;
328.3217790– 349.6700556 – 346.6009096

Coloro che comunicheranno i propri dati telefonicamente, saranno raggiunti nei prossimi
giorni per compilare il modulo di autodichiarazione.
Si precisa che l'attivazione delle misure di cui sopra è di competenza regionale, ai comuni, al
momento, è stato esclusivamente richiesto di fornire un’indicazione dei bisogni presenti sul
proprio territorio.
Al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini, di limitare gli spostamenti ed evitare gli
assembramenti, raccomandiamo di utilizzare esclusivamente le modalità su indicate e
di non recarsi presso gli uffici comunali.

Macchia d’Isernia, lì 30.03.2020

Il Sindaco
Arch. Giovanni Martino
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