
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 Al 

SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE

SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI ERICE

AVVISO PUBBLICO -  CONCESSIONE 3A MENSILITÀ DEL BENEFICIO BUONI 
SPESA/VOUCHER (MESE DI RIFERIMENTO REDDITI FEBBRAIO 2021) E RIAPERTURA 
TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Richiamati gli Avvisi Pubblici approvati con Determinazione R.S. n.1173 del 07.08.2020 pubblicato in data 07.08.2020 e 
Determinazione R.S.n.96 del 19.01.2021 pubblicato in data 21.01.2021;

Rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze, in favore dei soggetti facenti parte di nuclei 
familiari che si trovano in stato di bisogno, a causa dell'emergenza socio-assistenziale da CODIV-19, in ottemperanza a 
quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i. e dal D.D.G. n. 304 del 04 
aprile 2020 del Dipartimento reg.le della Famiglia e delle Politiche Sociali;

Possono presentare istanza i cittadini che:

1) non hanno precedentemente presentato istanza per il beneficio suddetto;
2) hanno presentato istanza con favorevole accoglimento della stessa;
3) la cui istanza presentata in virtù dei precedenti avvisi pubblici non è stata accolta ma le cui condizioni familiari 

ed economiche, riguardo ai redditi del mese di Febbraio 2021. sono mutate rispetto ai mesi di riferimento dei 
precedenti avvisi pubblici;

I soggetti che presentano domanda devono dichiarare i redditi percepiti nel mese di Febbraio 2021;
I soggetti che hanno già presentato istanza nei precedenti avvisi, rientranti nei suddetti punti 2 e 3, dovranno presentare 
una nuova domanda sulla piattaforma SiCare aggiornando:

la dichiarazione relativa al mantenimento delle condizioni familiari ed economiche dichiarate nella originaria
domanda di accesso al beneficio;
dichiarare i redditi percepiti nel mese di Febbraio 2021;

L'istanza editabile, in formato elettronico, dovrà compilarsi utilizzando la piattaforma on line messa a disposizione dal 
Comune di Erice cliccando sul seguente link: https://buonispesa.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

La nuova istanza e l'aggiornamento dei propri redditi per i cittadini già ammessi al beneficio dovrà pervenire 
attraverso la piattaforma SiCare entro e non il 15 Maggio 2021;
Per quanto qui non specificato si fa riferimento e si rinvia >afl^/<à^^Rubblico del 07/08/2020, allegato al presente

https://buonispesa.sicare.it/sicare/buonispesa

