COMUNE DI LODE’
Prov. Nuoro
4° Settore – Ufficio Servizi Sociali

AVVISO URGENTE
OGGETTO:

LEGGE REGIONALE N.12 DELL’8 APRILE 2020 - "MISURE
STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO SOCIALE DERIVANTE
DALLA PANDEMIA SARS-CO V2" –
RIFERIMENTO AVVISO PROT.
3067 DEL 14 MAGGIO 2020.
PROROGA DEI TERMINI SINO AL GIORNO 5 GIUGNO 2020 PER
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ALLA
DOMANDA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’avviso urgente prot.3067 del 14 maggio 2020, pubblicato in data 15 maggio 2020
all’albo pretorio online del Comune di Lodè nonché nella Homepage – Sezione Primo Piano
– del sito web istituzionale, con il quale, ai fini dell’istruttoria della pratica, SI INVITANO
tutti coloro che, dal 20 aprile sino alle ore 14:00 del 30 aprile 2020, hanno presentato la
domanda di accesso al beneficio previsto dalla legge regionale in oggetto a presentare, entro
e non oltre le ore 14:00 di oggi 26 maggio 2020, una dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà, da rendere ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
ad integrazione della domanda medesima, come da modello allegato all’avviso medesimo;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 211, adottata in data odierna, con la quale sono
stati prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa alla domanda di
accesso al beneficio di cui alla L.R. 12/2020 in oggetto sino al giorno 5 giugno 2020;
Per quanto innanzi esposto
AVVISA
CHE i termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, integrativa alla domanda di accesso al beneficio in oggetto, sono prorogati sino al
giorno 5 giugno 2020, termine perentorio.
Si precisa che, decorso tale termine, qualora la domanda di accesso al beneficio di cui alla
legge regionale in oggetto non venga integrata con la dichiarazione di cui sopra, la stessa
verrà esclusa per mancanza di elementi essenziali occorrenti per l’istruttoria della stessa.
Per la compilazione e l’inoltro della dichiarazione al Comune di Lodè rimane fermo quanto
già disposto con l’avviso prot. 3067 del 14 maggio 2020.
Lodè, 26 maggio 2020
Prot. 3355
La Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
f.to Carmela Sanna

