
 

 

 

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA DISTRIBUZIONE  DI APPARECCHI 

MISURATORI DI PRESSIONE E SATURIMETRI  IN FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA 

ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CON ANZIANI ULTRA 

65ENNI 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Visti gli interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà 

alimentare; 

 

Considerato che questo Ente ha provveduto all’acquisto di Apparecchi aereosol e 

termometri digitali da erogare in favore di famiglie con anziani ultra 65enni; 

Comunica che  

È indetto AVVISO PUBBLICO PER LA DISTRIBUZIONE  DI APPARECCHI 

MISURATORI DI PRESSIONE E SATURIMETRI  IN FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA 

ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CON ANZIANI ULTRA 

65ENNI 

Platea dei soggetti beneficiari: 

 

 

Nuclei familiari  con anziani ultra65enni che hanno subito una riduzione delle entrate 

reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva o che 

si trovano in difficoltà economica. 

I beneficiari potranno essere segnalati anche dai Servizi Sociali che,previa relazione, 

sono a conoscenza di situazioni con soggetti in particolare difficoltà . 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Le istanze devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente 

Avviso ed entro e non oltre il termine del 23.03.2022 alle ore 14:00 secondo le 

seguenti modalità: 

- inviando la richiesta alla pec: protocollogeneralesgfiore@asmepec.it oppure alla 

mail: servizisociali@comune.sangiovanniinfiore.cs.it; 



 

 

in caso di comprovate difficoltà tecniche nella compilazione del modulo attraverso i 

canali di cui sopra, è possibile presentare l’istanza presso il protocollo dell’Ente 

corredata da Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Controlli e sanzioni 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 

 

Informazioni e supporto ai cittadini 

 

Si provvederà alla distribuzione dei beni   fin ad esaurimento degli stessi  e 

comunque a parità di condizione a coloro che dimostrano di avere  reddito più basso 

(Allegando ISEE). 

 

San Giovanni in Fiore 14.03.2022 

       Il Responsabile del Servizio 

                                                                        Avv. Filomena Bafaro 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


