
             Comune di Saludecio
                                                 Provincia di Rimini

Comunicazione del Sindaco ai Cittadini. - 31 marzo 2020 - 

Buona sera a tutti

Vi informiamo che oggi abbiamo lavorato, in primo luogo, per mettere a punto l’iter procedurale  per le
misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni alimentari).

Il Referente per il Comune è: Dott. Arch. Mauro Landi Telefono ufficio: 
0541-869713 Cellulare: 3484402567 e-mail: ufficio.tecnico@comune.saludecio.rn.it 

I cittadini interessati sono tenuti a seguire il seguente iter:

a) Munirsi dell’autocertificazione prevista, che possono scaricare direttamente dal sito istituzionale del
Comune;

b) Oppure richiederla direttamente agli esercenti attività commerciali;
c) Oppure se impossibilitati a muoversi, telefonando in Comune, il quale provvederà a farla recapitare

a casa, con relativa busta;
d) Non recarsi in Comune;
e) Compilata l’autocertificazione, l’interessato provvede a trasmetterla in Comune con le stesse moda-

lità con cui l’ha ricevuta, (ricordarsi di allegare fotocopia di un documento valido);
f) Il Comune valuta la correttezza della richiesta e dell’autocertificazione e chiama l’interessato per

comunicare la possibilità o meno di  emettere il buono o i buoni;
g) I’ interessato a tal punto venuto a conoscenza dell’importo del buono decide che cosa acquistare

(beni di prima necessità) e in quale esercente o esercenti acquistare;
h) Il Comune prepara il buono o i buoni sulla base della richiesta dell’interessato;
i) A tal punto il Comune invierà i buoni agli esercenti indicati e contestualmente all’interessato.

Porgiamo  un sentito ringraziamento alle organizzazioni e a tutti coloro che si sono resi disponibili per
essere utili ai cittadini in difficoltà.   

Evidenziamo:
Supporto alle persone dichiarate fragili senza rete parentale e in condizioni di salute precarie (con difficoltà
a recarsi nei punti vendita) o in quarantena per COVID-19, Possono chiamare da lunedì al sabato:

Polizia Locale dell’Unione della Valconca: 0541-865316
(C.O.I.) Protezione civile: 0541-989164

CARITAS: Referente territoriale Tasini Carla: cell. 3298772932  (e-mail: carla.tasini@gmail.com)

-Per la consegna a domicilio della spesa evidenziamo: 1)  La Parrocchia di San Biagio  in
Collaborazione con il  Comune di Saludecio ha organizzato un servizio gratuito. (Chiamare
all’occorrenza il n.33117614998 (Parroci: Don Filippo, Don Tarcisio, Don Massimo).

-Dispensario Farmaceutico Santo Amato – Saludecio tel.: 0541-981413, che già da tempo ha atti-
vato il Servizio Farmaci a Domicilio Gratuitamente.

Grazie per l’attenzione. 
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