Progetto Carta Famiglia
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L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Giovanni Romano, scende in campo per
sostenere le famiglie disagiate. La Giunta Comunale, infatti, ha rinnovato, all’unanimità, e per il
secondo anno consecutivo, l’iniziativa denominata “Carta Famiglia”, che prevede sconti
sull’acquisto di prodotti di prima necessità. Il progetto è stato elaborato dalla sezione
sanseverinese dell’Unione Nazionale Consumatori, di cui è responsabile l’avvocato Rosita
Pannullo, e promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali, retto da Angelo Zampoli, e
dall’Assessorato allo Sviluppo delle Attività Economiche e dell’Occupazione, guidato da Carlo
Iannone. La “Carta Famiglia” prevede

uno sconto del 25% sull’acquisto di generi alimentari, inclusi i prodotti di macelleria e verrà
applicato su un importo massimo di 20,00 euro. “L’iniziativa - spiega l’avvocato Rosita Pannullo
-, si rivolge alle famiglie residenti nel Comune di Mercato S.Severino, con un reddito ISEE pari
od inferiore a 7.500,00 euro ed, automaticamente, alle famiglie che usufruiscono del bonus
elettrico. Il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.),
ubicato al piano terra del Palazzo Vanvitelliano o scaricabile dal sito web del Comune. Le
domande vanno consegnate entro il 2 dicembre prossimo”. “Alla domanda di partecipazione –
aggiunge Angelo Zampoli, Assessore Comunale alle Politiche Sociali – deve essere allegata
una fotocopia del documento d’identità e l’attestazione ISEE. I richiedenti che, nella domanda di
partecipazione, non hanno indicato alcun reddito per l’anno 2009, devono rendere un’apposita
dichiarazione di responsabilità, per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, con
cui attestano di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale”.
“La “Carta Famiglia” – dice Carlo Iannone, Assessore Comunale allo Sviluppo delle Attività
Economiche e dell’Occupazione - che recherà il logo del Comune di Mercato S.Severino e
dell’Unione Nazionale Consumatori, l’indicazione dei mesi di validità e degli esercizi
commerciali presso i quali è utilizzabile dal lunedì al venerdì, sarà valida dal prossimo 23
dicembre al 31 dicembre 2011. I beneficiari della Carta potranno ritirarla dal 16 dicembre
prossimo, presso l’Ufficio Politiche Sociali, nei normali orari di apertura al pubblico (lunedì,
martedì, giovedì, venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore
16,30 alle ore 18,30.
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Articolo tratto dal sito ufficiale del Comune di Mercato S.Severino.
http://www.comune.mercato-san-severino.sa.it
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