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AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO ALLA MISURA URGENTE DI PROTEZIONE 

CIVILE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO 

CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI  

DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

ORDINANZA CAPO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 
Prot. n. 1995 

 

AVVISO DI INTEGRAZIONE PER ORARIO TERMINE ULTIMO PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 43 del 03/04/2020 avente per 

oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID-19). Impegno di spesa - Indizione 

bando accesso buoni spesa”; 

 Considerato che con la stessa veniva contestualmente approvato l'avviso pubblico per l’assegnazione 

dei buoni spesa, che al punto 2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, veniva indicato come termine 

ultimo la data del 10 aprile p.v.; 

 Ritenuto opportuno anticipare la predetta data del 10 aprile al 9 aprile alle ore 12,00, in considerazione 

della necessità di alcune famiglie di approvvigionarsi di beni alimentari e/o di prima necessità per far fronte 

alla situazione emergenziale attuale, anche in prossimità delle imminenti festività pasquali 

 

RENDE NOTO 

 

 Il primo comma del punto 2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

" La domanda viene presentata al Comune di VILLIMPENTA dal 02/04/2020 al 10/04/2020, 

con una delle seguenti modalità: 
a) via mail all'indirizzo apicella@comune.villimpenta.mn.it 
b) via PEC all'indirizzo pec.comune.villimpenta@regione.lombardia.it 
c) a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento telefonico chiamando il n. 0376 

667508" 

è sostituito  dal seguente:   

"La domanda viene presentata al Comune di VILLIMPENTA dal 02/04/2020 ed entro le ore 

12,00 del 09/04/2020, con una delle seguenti modalità: 
a) via mail all'indirizzo apicella@comune.villimpenta.mn.it 
b) via PEC all'indirizzo pec.comune.villimpenta@regione.lombardia.it 
c) a mano presso l'Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento telefonico chiamando il n. 0376 

667508" 

Il termine per la presentazione delle domande è, pertanto,  

entro le ore 12,00 del 9 aprile 2020 
 
Villimpenta, 06/04/2020     
       Il Responsabile del Servizio 
       Dott.ssa Giuseppina Apicella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del  D.Lgs  12-02-1993, n. 39  
       


