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Ordinanza Sindacale Numero 194 del 04/04/2020
Vista la propria precedente Ordinanza Sindacale n.177 del 02.04.2020 avente ad oggetto
“definizione delle modalità di individuazione dei beneficiari dei buoni spesa e determinazione dei
criteri di priorità in base a quanto previsto dall’OCDPC n.658 del 29 marzo 2020”;
Visto che la suddetta Ordinanza Sindacale dispone, tra l’altro, in merito alla modalità di
presentazione delle domande secondo quanto all’ “Avviso Pubblico” - allegato A – del medesimo
dispositivo amministrativo;
Considerato che, al fine di facilitare la presentazione delle domande nonché l’istruttoria delle
medesime, si è ritenuto opportuno procedere con sistema informatico utilizzando la piattaforma per
la presentazione delle istanze on-line;
Dato atto, pertanto, dover procedere ad modificare la modalità di presentazione delle domando e
quindi il contenuto dell’ “Avviso Pubblico” per la parte che descrive le modalità nella sezione
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA che saranno sostituite secondo l’allegato A al presente
atto.
ORDINA
1) di modificare l’allegato A alla propria Ordinanza n.177 del 02.04.2020 “Avviso Pubblico” per la
parte che descrive le modalità nella sezione PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA che
saranno sostituite secondo l’allegato A al presente atto;
2) di confermare il restante contenuto dell’allegato A nonché del modulo di domanda allegato “B”
all’Ordinanza Sindacale n.177/2020;
3) di dare atto che la modifica di cui al punto 1 ha effetto dalla data della presente ordinanza e
restano acquisite le domande pervenute fino alla data del 03.04.2020 secondo le modalità
disposte con l’Ordinanza Sindacale n.177/2020.

Città di Castello, 04/04/2020

Il Sindaco
Luca Secondi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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