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“PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA’” - Anno 2020 - 
 

 

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA 

 

 

 
La domanda per richiedere l’accesso al Banco Alimentare, redatta su apposito modulo e debitamente 

sottoscritta, può essere presentata, vista l'emergenza COVID 19, con le seguenti modalità: 

(Il fac-simile di domanda è disponibile on-line sul sito del Comune di Prizzi www.comune.prizzi.pa.it) 

 

1. mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comunediprizzi.protocollo@certificata.com; 

2. mediante mail ai seguenti indirizzi: 

protocollo@comune.prizzi.pa.it oppure a.ferrara@comune.prizzi.pa.it 

3. È inoltre possibile compilare on-line, attraverso il link https://www.comune.prizzi.pa.it/richiesta-

sostegno-economico-mediante-banco-alimentare-anno-2020/, la domanda avendo cura di allegare 

copia del documento di identità in corso di validità. 

4. Per chi non ha a disposizione un computer, informiamo che è possibile accedere al link di cui sopra 

anche da un telefonino. In questo caso, la domanda sarà accolta senza firma, ma si deve 

obbligatoriamente mandare una foto del proprio documento di identità al n.  339 787 0649, pena 

l’esclusione dal beneficio. 

 

Per i cittadini che sono impossibilitati ad adottare le modalità sopra riportate, considerate le attuali  

misure di contenimento per il contagio da coronavirus, potranno ricevere la domanda presso il 

domicilio del richiedente, su richiesta telefonica ai numeri  339 787 0649 – 091 8344639 – 091 

8344635 da effettuarsi esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

I numeri sopra riportati sono a disposizione anche per dare ai cittadini tutte le informazioni o 

l’assistenza tecnica di cui hanno bisogno. 

 

In ultimo vogliamo ricordare che, nell’interesse sia dei cittadini che del personale comunale,  per adempiere 

alle misure di contenimento prescritte dall’attuale emergenza, chiunque abbia estrema necessità di recarsi ai 

servizi sociali del Comune, potrà farlo tramite appuntamento telefonando al n. 091- 8344639 

 

CHIEDIAMO A TUTTI  LA MASSIMA COLLABORAZIONE 

 
Il Responsabile del Servizio Sociale 

Anna Ferrara 
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