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AVVISO  

Ai cittadini dei Comuni di Apice, Calvi, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo e 

Sant’Arcangelo Trimonte  

Che hanno presentato richiesta per  

L’EROGAZIONE BUONI SPESA PER I NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI BISOGNO 

A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

AI NUOVI BENEFICIARI  

che e’ possibile spendere il buono erogato presso gli esercizi commerciali accreditati - mostrando alla cassa 

il QR code pervenuto via  sms su cellulare e tramite  mail (stampando lo stesso e mostrandolo alla cassa) per 

l’importo assegnato,  entro il 30 aprile 2021.   

 

PER I BENEFICIARI DELLA PROCEDURA DI DICEMBRE 

E’ stato effettuato in automatico un ulteriore accredito di pari somma del precedente, per i beneficiari 

residenti presso i  comuni di Calvi, Cautano, San Giorgio del Sannio, Sant’Angelo a Cupolo e Sant’Arcangelo.  

Per i cittadini beneficiari residenti nel comune di Apice l’importo accreditato per singolo nucleo familiare, 

sarà pari all’importo di euro 40 a componente.   

Se si è ancora in possesso del vecchio codice QR code,  è possibile utilizzare ancora quello, sul quale sarà 

disponibile il nuovo accredito.  

Nel caso in cui non si possiede più il vecchio QR code emesso a dicembre verrà richiesto di contattare il 

servizio sociale presente presso i Comuni, che provvederanno ad inviare nuovo QR code con sms e mail,  (si 

precisa che il nuovo QR code riporterà sulla stampa l’importo totale assegnato tra il primo e il secondo 

accredito ma che l’importo spendibile che sarà visualizzato al momento dell’acquisto alla cassa è solo 

quello relativo al secondo accredito).   

 

San Giorgio del Sannio 11/03/2021 

 

Funzionario Istruttore  Direttore generale  

Dott.ssa Michela Barbato                                                                                           Porfidio Monda  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93                                                                                                                                                           ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

   


