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AVVISO  
Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 per acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità. 

A seguito dell’entrata in vigore dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, 
si comunica che il Comune di Revine Lago si sta organizzando per strutturare le attività necessarie 
al fine di erogare il servizio di distribuzione dei “buoni spesa” necessari all’acquisto di generi 
alimentari e beni di prima necessità per coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. 

Ricordando che le disposizioni dell’ordinanza sono rivolte ai nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivati da questa emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 e a quelli in stato di 
bisogno, con priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Invitiamo coloro che 
ritengono di poter beneficiare di tale sostegno, a telefonare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune 
lasciando il proprio nominativo e recapito telefonico. 

Ufficio Servizi Sociali 

0438 – 929010 interno 3 
Telefonare nei giorni di 

Lunedì  dalle 14.30 alle 16.30 

Mercoledì  dalle   8.30 alle 10.30 

 dalle 14.30 alle 16.30 

e-mail: servizi.sociali@comune.revine-lago.tv.it 

Ribadiamo inoltre, che al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento e nel rispetto delle 
disposizioni in vigore, vi verrà fissato un appuntamento per la compilazione del modello di 
autodichiarazione con il supporto dell’Assistente Sociale.  

Poniamo l’attenzione sul fatto che le autodichiarazioni raccolte saranno oggetto di valutazione, in 
ogni caso saranno effettuati controlli, anche successivamente, al fine di verificare la veridicità dei 
dati forniti. 

Si chiede la collaborazione da parte della comunità nel pubblicizzare e diffondere il presente 
Avviso, per far sì che questo arrivi anche a chi non ha la possibilità di accedere a strumenti o canali 
informatici. 


