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UFFICIO DEL SINDACO 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE MEDIANTE EROGAZIONE BUONI SPESA 

 

Si informa la cittadinanza che, al fine di fornire il massimo ausilio alla popolazione per 

affrontare le difficoltà economiche legate all’emergenza sanitaria in corso  dovuta alla 

pandemia Covid-19, mediante l’erogazione di buoni spesa, sono stati istituiti i seguenti canali 

ufficiali di comunicazione, ove far pervenire le istanze o richiedere relative informazioni. 

Mail: covid.tripi@gmail.com 

Tel:   0941.1931561 (servizio attivo tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.00 
      e dalle15.00 alle 17.00) 
 

Questi saranno gli unici contatti ufficiali da utilizzare in relazione al beneficio di cui sopra. 

Tutte le informazioni necessarie verranno fornite nel rispetto della vigente disciplina 

giuridica in materia di privacy. 

L’istanza da utilizzare è reperibile sui canali Web del Comune (Albo Pretorio e Pagina Ufficiale 

Facebook) e, qualora l’interessato non avesse modo di accedere alla precitata modalità, potrà 

rivolgersi al numero telefonico dedicato, sopra indicato. 

Agli aventi diritto verranno consegnati, tempestivamente e periodicamente, al proprio 

domicilio, i buoni spesa da utilizzare presso tutti gli esercenti del Comune di Tripi che hanno 

richiesto di essere inseriti nell’elenco di Esercizi Commerciali ove poter acquistare beni 

alimentari e di prima necessità. 

Si fa presente che le eventuali consegne successive alla prima avverranno con le medesime 

modalità di cui sopra, ma previa autodichiarazione del beneficiario, attestante la persistenza 

dei requisiti indicati nell’istanza di ammissione al beneficio di che trattasi. 
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Sugli stessi canali web comunali, si potrà visualizzare l’elenco degli Esercizi 

Commerciali che aderiscono all’iniziativa. In alternativa, il predetto elenco verrà 

fornito telefonicamente, al numero dedicato di cui sopra. 

 
IL SINDACO 

Michele Lemmo 

      COMUNE DI TRIPI - Prot 0002532 del 01/04/2020 Tit I Cl 7 Fasc 


		2020-03-31T21:14:25+0000
	LEMMO MICHELE




