Comune di Manduria
Provincia di Taranto
Settore 5 – Politiche Sociali, Ricreative e Culturali - Servizi Sociali

AVVISO
GRADUATORIE BUONI SPESA E RICORSI
Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 16.06.2021 con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile dell’Area n. 5
“Politiche Sociali, Ricreative e Culturali” con attribuzione della relativa posizione organizzativa;
Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto della Determina Dirigenziale n 1176 del 16/12/2021 recante: “Emergenza Covid-19. D.l. 154/2020. Misure
urgenti di solidarietà alimentare. Assegnazione del buono spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio
economico e sociale. Avviso pubblico del 22/11/2021. Approvazione graduatorie e sub-impegno di spesa.”

SI COMUNICA QUANTO SEGUE:
1.
2.
3.

E’ possibile consultare le graduatorie relative all’Avviso Pubblico per l’assegnazione del buono spesa
pubblicato il 22 novembre 2021. Le graduatorie sono consultabili accedendo alla seguente pagina:
https://serviziadomanda.resettami.it/manduria cliccando su “GRADUATORIA” .
Per verificare l’esito della propria domanda occorre essere muniti del codice rilasciato dal sistema in sede di
inserimento della domanda(ID DOMANDA).
Gli eventuali ricorsi potranno essere inoltrati all’indirizzo pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it o
consegnati brevi manu all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 21/12/2021.

Verranno esaminati esclusivamente i ricorsi presentati con il format allegato al
presente avviso.
4.

Per coloro che hanno già beneficiato del buono spesa e risultano dunque già
registrati in piattaforma riceveranno un SMS con il codice pin relativo
all’accredito sul numero di telefono inizialmente indicato.
Qualora il beneficiario già registrato ha inserito nella propria domanda un numero telefonico diverso da
quello inserito in precedenza potrà comunicarlo all’ufficio servizi sociali per il cambio recapito.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Andrea Siciliano
(firma omessa ai sensi dell’art. 3, D. Lgs. 39/93)
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