CORONAVIRUS
AVVISO A TUTTI GLI ABITANTI
Il Municipio visto il continuo evolversi della situazione ha preso due ulteriori decisioni, oltre a quelle già in vostro possesso elencate nel Bollettino no. 1/2020 e meglio:
1. Per quanto riguarda il pagamento degli acconti dell’imposta comunale
2020, il termine per il pagamento della prima rata viene prorogato al
30 giugno 2020, senza aggiunta di interessi di ritardo.
2. A partire da lunedì 30 marzo 2020 viene istituito un sistema di anticipo
da parte del Municipio, dei pagamenti per la spesa e i medicamenti,
unicamente per chi in questo momento non dispone di liquidità.
Per poter ottenere questo aiuto, sarà necessario rivolgersi prima di effettuare l’acquisto alla cancelleria comunale.
Solamente con il preavviso dell’amministrazione sarà possibile beneficiare di questi aiuti.
Queste prestazioni verranno concesse solamente per gli erogatori di
servizi di prima necessità presenti sul territorio di Ponte Capriasca e
meglio:
Farmacia San Giorgio

:

tel. 091 945 41 01

Ponte Capriasca Market :

tel. 091 930 91 10

Panetteria Figini

tel. 091 945 00 54

:

Con i migliori saluti.
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Per le persone più vulnerabili, alle quali è consigliato di rimanere a
casa, è attivo un servizio gratuito di volontari che svolgeranno una serie di mansioni ad esempio la spesa a domicilio, lo smaltimento e
l’acquisto di sacchi per rifiuti domestici e per la plastica.



Gli Over 65 hanno la possibilità di ricevere il pasto di mezzogiorno a
domicilio per un costo di Fr. 10.00 (tutto compreso), preparato dalla
Trattoria del Giardino di Ponte Capriasca.



Il servizio di spesa a domicilio può essere richiesto anche da famiglie
monoparentali che hanno difficoltà ad uscire a fare la spesa poiché
non hanno il supporto di famigliari o vicini per l’accudimento dei propri
figli.

Le persone interessate e con un comprovato bisogno di uno
dei servizi sopra esposti devono rivolgersi alla Cancelleria
Comunale al numero di telefono 091 935 21 60 (dalle ore
08.00 alle 11.00 o dalle 14.00 alle 16.00).
Con i migliori saluti.
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