I

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 3 APRILE 2020
( VENERDI' )
Comunicato n° 46

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane sono
58. Da ieri un altro dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi. .

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 44 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Dopo oltre 40 giorni di emergenza i miei pensieri si muovono tra l'ottimismo che nasce dai dati confortanti (anche se
ripeto, una visione chiara di numeri e contagiati l'avremo solo quando chiuderemo questo triste capitolo emergenza) e
la sofferenza generata dalle perdite avute e dai tanti che lottano ancora nei nostri ospedali.
MANTENIAMOCI UNITI NELLA SPERANZA E NEL SEGUIRE LE DISPOSIZIONI in modo di non vanificare tutto ciò che
abbiamo conquistato fino ad ora, il rallentamento dei contagi. CORAGGIO!

APERTO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI BONUS SPESA A CADEO
Per sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia Covid-19 prende il via la CONCESSIONE DI
BUONI SPESA UNA TANTUM utilizzabili per generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali
individuati sul territorio.
a) Possono presentare domanda solamente persone residenti nel Comune di Cadeo
b) Possono presentare domanda le persone che si trovano nell’impossibilità di provvedere all’approvvigionamento di
generi alimentari di prima necessità per sé e per il proprio nucleo familiare in quanto, a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19:
⮚ Hanno perso il lavoro, con attualità dello stato di disoccupazione;
⮚ Hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione dello stipendio;
⮚ Sono state sospese dall’attività lavorativa con conseguente sospensione della remunerazione.
c) Possono inoltre presentare domanda le persone residenti nel Comune di Cadeo nel cui nucleo familiare non sono
presenti soggetti che lavorano o possano provvedere al sostentamento del nucleo.

IL MODULO DI DOMANDA, potrà essere scaricato, dal sito del Comune di Cadeo a questo link:
http://www.comune.cadeo.pc.it/Public/dati/360/IstanzaBuono%20Spesa.pdf
Oppure ritirato dall’apposita busta che verrà esposta sul portone del Municipio.

LE

DOMANDE

POTRANNO

ESSERE

CONSEGNATE

preferibilmente

per

via

telematica

all’indirizzo

mail:

sociale@comune.cadeo.pc.it. o all’indirizzo PEC: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
Comunque, sarà disponibile inoltre un’apposita cassetta, esposta al portone del Municipio dove poter inserire la richiesta
cartacea.
PER CHIARIMENTI O ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO contattare Ufficio Servizio Sociale al numero
0523/503332.

UN CONTO CORRENTE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE.
VI RICORDO che è attivo un CONTO CORRENTE - dedicato esclusivamente a questa emergenza- INTESTATO AL
COMUNE DI CADEO dove è possibile fare DONAZIONI che saranno convertite interamente in BUONI SPESA
ALIMENTARE, spendibili nei negozi alimentari aderenti, che saranno consegnati dal Comune alle nostre FAMIGLIE IN
CONDIZIONI DI ACCERTATO DISAGIO ECONOMICO a causa ed in conseguenza dell’emergenza COVID-19 (la
valutazione è affidata ai Servizi Sociali del Comune). Vi ricordo che l’importo donato è DETRAIBILE fiscalmente.

E’ possibile effettuare bonifici (dell’importo che riterrete opportuno) sul c/c, acceso presso BANCA DI PIACENZA che
ha il seguente codice IBAN:
IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
Alcuni cittadini, dimostrando comprensione, altruismo e generosità, hanno già iniziato a donare!!!

CORONAVIRUS, LE PROROGHE A DOCUMENTI E PRATICHE

DOCUMENTI:
●

CARTA DI IDENTITA’ (anche ELETTRONICA)

●

PASSAPORTO,

●

PORTO D’ARMI,

●

LIBRETTO DI PENSIONE,

●

PATENTINO DI ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI

Se sono scaduti dal 17 marzo 2020 in poi PROROGA fino al 31 agosto 2020. (La validità per l’espatrio resta limitata
alla data di scadenza indicata nel documento).

●

PERMESSO di SOGGIORNO in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 PROROGA fino al 15 giugno
2020;

●

TESSERINI DI CACCIA (stagione venatoria 2019/2020) PROROGA al 22 maggio per la restituzione;

●

CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI: se in
scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 PROROGA al 15 giugno 2020

(per esempio permessi ZTL o

concessione di suolo pubblico).
PRATICHE SOCIALI:
●

BONUS ENERGIA ELETTRICA E GAS. I consumatori che hanno il bonus in scadenza tra il 1° marzo e il 30
aprile 2020, possono rinnovare la domanda entro i 60 giorni successivi al termine della scadenza originaria
prevista;

●

ATTESTAZIONI ISEE e AUTOCERTIFICAZIONI REDDITO in scadenza il 31 marzo 2020 (o presentati nel 2019
PROROGA fino al 30 giugno (La scadenza degli attestati ISEE presentati nel 2019 è prorogata fino al 30 giugno
2020);

●

PAGAMENTO CARTELLE e INGIUNZIONI FISCALI: se scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 PROROGA
al 31 maggio Nessun rimborso per quanto già eventualmente versato.

UN PENSIERO A ...
Un grazie a tutti quelli che in questa emergenza non si tirano indietro e SI METTONO IN GIOCO PER
ABBATTERE LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE. Grazie agli IMPRENDITORI CHE AGEVOLANO I PROPRI
DIPENDENTI, grazie a CARITAS che cerca di rispondere ai bisogni di tante famiglie, grazie a chi dona anche
solo qualche euro perché nessuno sia privato del necessario. Grazie a coloro che sono scesi in campo per
giocare una partita che si VINCE SOLO INSIEME!

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il mio
numero di cellulare per sentirci personalmente.
Non abbiate timore di chiamare anche per questioni che magari ritenete banali o di poco conto, togliamoci ogni
dubbio e collaboriamo! Farò il possibile per aiutarVi o consigliarVi.
Insieme riusciremo a uscirne!
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

