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Forte dei Marmi: buoni spesa per aiutare le
famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza
Covid

 SCRITTO DA REDAZIONE

 NOTIZIE BREVI

  28 MARZO 2022

 VISITE: 41

Il comune di Forte dei Marmi ha pubblicato un avviso pubblico per l'assegnazione di buoni

spesa per aiutare i cittadini in difficoltà a causa degli stop dovuto alla pandemia.

I soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti delineati potranno presentare

domanda per ottenere un buono spesa per il proprio nucleo familiare fino al 5 Aprile 2022. I

benefici saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I Buoni Spesa sono destinati a famiglie e a persone singole che abbiano i seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Forte dei Marmi , alla data di presentazione della domanda,

cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'UE o di un altro Stato (extra UE) in

regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii. e permesso di soggiorno

valido; trovarsi in situazione di difficoltà dovuta agli effetti economici-sociali derivanti

dall'epidemia COVID-19, possedere un ISEE ORDINARIO non superiore a 12.000 ,00 euro,

possedere un patrimonio mobiliare alla data del 31/12/2021 non superiore a euro 6.000,00

complessivo per ogni nucleo familiare beneficiario.

 Per ogni nucleo familiare è possibile presentare un'unica domanda di ammissione ai buoni

spesa e dovranno essere utilizzati entro il 30 Giugno 2022 presso gli esercenti aderenti

all'iniziativa. I voucher/buoni spesa possono essere utilizzati per l'acquisto di generi

alimentari , di prodotti per l'infanzia e beni di prima necessità per l'igiene della persona e

della casa, mentre non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande di qualsiasi

gradazione alcolica e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi alimentari o di prima

necessità (ad es: prodotti di bellezza, vestiario, giornali e riviste, elettrodomestici, telefoni,

ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria,oggettistica, etc.).

La compilazione della Domanda per l'assegnazione del buono deve avvenire mediante

l'utilizzo dell'apposito modulo da far pervenire nel termine sopraindicato all'Ufficio

Protocollo del Comune tramite consegna diretta negli orari di apertura (da lunedì a sabato

dalle 9 alle 12,30) o tramite pec all'indirizzo : Questo indirizzo email è protetto dagli

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .Per eventuali informazioni

rivolgersi al numero: 0584-280229

 Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale 

Prima Cronaca Politica Cultura Economia Sport Enogastronomia Confcommercio

Ce n'è anche per Cecco a cena interSVISTA Rubriche L'evento Brevi Massarosa Camaiore Pietrasanta

Forte dei Marmi A.Versilia Meteo Cinema Lucca Garfagnana Massa e Carrara
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 "Come Amministrazione, abbiamo deciso di assegnare ulteriori Buoni Spesa ai nostri

cittadini per dare loro un ulteriore sostegno economico- hanno dichiarato il Sindaco Bruno

Murzi e l'Assessore al sociale Simona Seveso- Gli stop dovuti alla pandemia sono stati

molti, speriamo quindi in questo modo di poter andare incontro alle esigenze delle famiglie

che ne sono state maggiormente colpite."

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

"Cicloclassica Puccini", al
via la I^ edizione. Tanti
eventi sulle strade del
maestro

Conferenza-dibattito 'Lo
stato attuale dell'arte', con
relatore  Antonio Giovanni
Mellone

Escursionista scivola e si
ferisce sul monte
Matanna: soccorsa dal
Sast

I delitti irrisolti in Versilia
alla Fiera del Ciottorino

Più verde in piazza XXIV
Maggio

Inaugurazione Biblioteca
in simboli. Una biblioteca
rinnovata e aperta per
tutti

ULTIMI ARTICOLI

PIETRASANTA

Lezione in municipio
per i geometri del
Don Lazzeri-Stagi
E' proseguito nella sala del

consiglio comunale, a Pietrasanta,

il percorso di formazione che i

ragazzi della

sezione geometri dell'istituto Don

Lazzeri-Stagi stanno dedicando

al nuovo museo Mitoraj, in

costruzione nella struttura del

vecchio mercato comunale

FORTE DEI MARMI

Concerto del Palma a
Villa Bertelli
I licei musicali di scena a Villa

Bertelli - Forte dei Marmi in un

concerto, che vedrà protagonisti

gli allievi dell'istituto F. Palma di

Massa e A. Passaglia di Lucca

RICERCA NEL SITO

Cerca

Cerca...
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PIETRASANTA

A Pietrasanta
Costanza di Quattro,
Mario Incudie e
Moni Ovadia
Mercoledì 30 marzo sarà una

giornata all’insegna della

letteratura, del teatro e della

solidarietà. Il PCRF (Palestine

Children’s Relief Fund) e il Circolo

CRO di Pietrasanta insieme

daranno vita ad un doppio

appuntamento con la cultura

SPORT

Domenica stellare
per la Yoseikan
Viareggio
Una domenica di intenso lavoro

per i Karateka della Yoseikan

Viareggio guidata dai Maestri

Crealbo e Juri Gasperini. Gli atleti

hanno formato due delegazioni

per poter presiedere in

contemporanea a due importanti

competizioni

PIETRASANTA

Masterclass per
musica d'insieme e
trio jazz a Pietrasanta
Il 20-21-22 maggio si terrà a

Pietrasanta la prima lezione della

masterclass tenuta dai tre

musicisti prestigiosi: Riccardo

Arrighini, Aldo Zunino e Stefano

Bagnoli che da oltre 30 anni

intervengono nei principali festival

jazz nazionali ed internazionali e si

dedicano alla didattica

PIETRASANTA

Sport e solidarietà
all'Alisei Golf &
Country Club
Si sfideranno in 72, sabato 2 e

domenica 3 aprile, all'Alisei Golf &

Country Club nel 2°

trofeo "Nineteenth Hole - Un green

per l'Ucraina", organizzato con il

patrocinio del comune e il

supporto del Lions Club Viareggio

Versilia Host per aiutare la

popolazione ucraina, vittima della

guerra

ECONOMIA

Fondazione Crl,
nuovi bandi per il
sociale: arriva il
turno dello sport per
i più giovani
“Bando 2022 Sport e

socializzazione” emanato dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca per promuovere il ritorno

alla pratica sportiva e alla socialità

soprattutto di bambini, ragazzi e

anziani: un’occasione di recupero,

cura e promozione del benessere

fisico e mentale messo a dura
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prova in questi due anni di

pandemia

ECONOMIA

Confindustria: si
rinnovano consiglio
generale e consigli
delle sezioni
merceologiche
Sono in scadenza gli organi "di

base" di Confindustria Toscana

Nord: ciascun socio è chiamato a

eleggere per il biennio aprile 2022

– marzo 2024 i componenti il

Consiglio della propria sezione di

appartenenza, con anche una

eventuale ulteriore specifica, nel

caso delle sezioni più articolate,

per un gruppo merceologico

interno alla sezione stessa

FORTE DEI MARMI

A Villa Argentina
protagonista Luigi
Nicolini
Sarà Luigi Nicolini lo scrittore

protagonista dell'incontro del 30

marzo, alle 17, nell'ambito della

rassegna 'Di mercoledì: scrittori e

lettori sulla terrazza di Villa

Argentina', che vedrà la

partecipazione anche

di Biancamaria De Nuccio, che ha

curato la traduzione del

romanzo 'Tra Sogno e

Realtà' (Pezzini Editore) in lingua

inglese

PIETRASANTA

Tende nuove per le
aule delle medie
Barsanti
Nuovi tendaggi per le aule delle

scuole medie Barsanti di

Pietrasanta. Il montaggio, con

guide e supporti, di ben 21 tende è

stato completato sabato dalla

falegnameria incaricata dal

comune

Chi siamo

La Gazzetta di Viareggio è una testata giornalistica autorizzata dal
Tribunale di Lucca il 15-11-2011 al n. 934 del Registro periodici.
Direttore responsabile: Aldo Grandi.

Accedi Registrati
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