
  
 

 

BUONI SPESA e  

PACCHI ALIMENTARI  

PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA 

COVID19  

 

Il Comune di Castel Focognano mette a disposizione per le famiglie che si trovano in 
difficoltà, a causa degli effetti economico-sociali derivanti dall’emergenza da Covid-19 per 
la sospensione dell’attività lavorativa o casistiche similari, buoni spesa e/o la possibilità di 
ricevere pacchi alimentari. 
 

 Per ottenere i buoni spesa occorre presentare una richiesta e autocertificare la 

situazione di difficoltà. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito del Comune di Castel 
Focognano https://www.comune.castel-focognano.ar.it oppure è disponibile in cartaceo 
presso la sede del Comune, nella postazione che si trova nelle scale di accesso al Palazzo 
Comunale. 

 La richiesta dovrà essere consegnata al Comune di Castel Focognano tramite mail 

all’indirizzo castelfocognano@casentino.toscana.it . Non verranno accettate richieste 
inviate come foto fatte da cellulare. 
La richiesta potrà anche essere consegnata in cartaceo tramite inserimento nella cassetta 
postale che si trova nella postazione sita nelle scale del Comune dove si trovano i moduli di 
richiesta  

 Da lunedì 14 dicembre, le persone che hanno bisogno di aiuto nella compilazione o 

hanno necessità di informazioni aggiuntive potranno chiamare i seguenti numeri: 

☎ Comune di Castel Focognano: 
05755154307      - 05755154316……- 057551541 

☎Assistente Sociale 3357570100  

 Da lunedì 14 dicembre sarà operativo anche il numero del centralino dell’Unione dei 

Comuni ☎0575 5071 che potrà essere contattato dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 

18.00, per ricevere informazioni su come attivare il servizio e a chi rivolgersi  

Una volta effettuata la valutazione professionale, verrà data informazione ai 

richiedenti per il ritiro dei buoni spesa, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza da seguire. 

 I buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi che vendono beni di prima 

necessità che si sono resi disponibili rispondendo all’avviso pubblicato dal Comune. Gli 
elenchi degli esercizi commerciali sono pubblicati nel sito del Comune e dell’Unione dei 
Comuni. La spesa deve essere effettuata nel Comune di residenza. 
 

 
                                                                                                                 Il Sindaco Lorenzo Ricci  
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