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Area amministrativa – Settore Servizi Sociali  

 

Prot. 137 del 20/01/2021 

 

 

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di 

ammissione alle misure urgenti  

di solidarietà alimentare 
  (art. 2 del D.L. 154 del 23.11.2020)  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

In esecuzione della propria determinazione n. 7 del 20.10.2021 

 

RENDE NOTO 

 

Che con decorrenza dal 20 gennaio 2021 al 19 febbraio 2021 sono aperti i termini per la 

presentazione delle domande per la concessione di buoni spesa nell’ambito di quanto previsto con 

l’ordinanza della Protezione Civile Nazionale n.658 del 29/03/2020 e il Decreto Legge 23/11/2020, 

n.154, art.2, misure adottate al fine di fronteggiare i bisogni delle persone e delle famiglie in 

condizioni di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi prive della possibilità di provvedere 

all’acquisto dei generi alimentari e di prima necessità a causa della situazione emergenziale dovuta 

alla diffusione del Covid – 19.  

 

Art. 1 - Requisiti di partecipazione  

 Essere residenti nel comune di Magomadas. Nel caso di cittadini non appartenenti 

all’Unione Europea è necessario il possesso del permesso di soggiorno in corso di validità;  
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 essere in una condizione di bisogno in conseguenza delle restrizioni imposte dai 

provvedimenti adottati da Governo, Regione e/o Comune, in materia di contrasto al 

diffondersi del contagio da COVID-19. 

 la domanda può essere presentata da un solo componente il nucleo familiare; 

 

 

Art. 2 - Beneficiari 

Nuclei familiari o persone singole, che in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid 19 versano 

in condizioni di assoluto e/o momentaneo disagio, prive delle risorse economiche per l'acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità eventualmente già in carico al Servizio Sociale per situazioni 

di criticità e fragilità sulla base delle seguenti priorità:  

a) Persone e/o nuclei familiari in cui tutti i componenti sono privi di occupazione, di alcun 

reddito/entrata  e non destinatari di altro sostegno economico;  

b) Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato o decaduto; 

c) Nuclei familiari con figli minori;  

d) Nuclei mono genitoriali privi di reddito o in situazioni tali da non poter soddisfare i 

bisogni primari dei minori;  

e) Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto ed è in attesa di eventuale 

trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al 

trattamento di sostegno del reddito (ad esempio: cassa integrazione, riduzione orario 

lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, ecc.); 

f) Nuclei familiari che a causa della pandemia hanno subito una variazione, riduzione, 

perdita di lavoro;  

g) Lavoratore autonomo e/o dipendente d’impresa che ha ridotto o sospeso l’attività; 

h) Lavoratore stagionale attualmente fermo;  

i) In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, reis, 

cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della 

misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali 

dello stato di necessità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo 

percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio 

sociale dichiarati nella domanda. 
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Art. 3 - Importo del buono di spesa 

Gli importi dei buoni spesa saranno i seguenti:  

- Nuclei fino a 1 persona € 100,00;  

- Nuclei fino a 2 persone € 150,00;  

- Nuclei fino a 3 persone € 200,00;  

- Nuclei fino a 4 persone € 250,00;  

- Nuclei con 5 o più persone € 400,00;  

 

Il nucleo preso a riferimento per la determinazione dell’importo è quello risultante dall’anagrafe.  

E’ comunque rimandata al Servizio Sociale la valutazione dello stato di bisogno, in ordine alla 

tempistica, intensità e modalità dell’erogazione dei buoni, nel rispetto delle priorità di bisogno 

emergenti e della disponibilità delle risorse.  

 

Art. 4 – Limiti di reddito  

Trattandosi di un intervento di carattere emergenziale, i richiedenti non dovranno superare il 

seguente reddito mensile riferito al mese nel quale viene inoltrata la richiesta, ovvero: 

 € 600,00 per persone sole;  

 € 1.200,00 per nuclei familiari fino a due persone;  

 € 1.500,00 per nuclei familiari fino a tre persone;  

 € 1.800,00 per nuclei familiari da quattro persone e oltre;  

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda e istruttoria delle stesse  

Per essere ammessi al beneficio, è necessario presentare l’istanza mediante una delle seguenti  

modalità: 

 Trasmissione telematica del modulo “Richiesta buono spesa solidale” ed i relativi allegati 

(documento d’identità fronte retro) all’Ufficio Servizi Sociali dell’ente all’indirizzo 

servsociali@comune.magomads.or.it  

 consegna cartacea presso la sede comunale del modulo “Richiesta buono spesa solidale” ed 

i relativi allegati (documento d’identità fronte retro) nei giorni Lunedì e Mercoledì  dalle 

ore 10:00 alle ore 13:00.  

Non verranno accolte le domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal presente 

bando o prive di firma autografa. Relativamente al reddito posseduto non saranno ammessi al 

beneficio i richiedenti che dichiarano emolumenti economici percepiti (comprensivi di tutte le 

entrate escluso l’indennità di accompagnamento) del nucleo familiare anagrafico che superino le 

soglie indicate all’art. 4.  

mailto:servsociali@comune.magomads.or.it
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Le domande incomplete potranno essere regolarizzate entro e non oltre cinque giorni lavorativi 

decorrenti dalla data di ricevuta della comunicazione del responsabile del procedimento. Il 

mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza della domanda. 

La domanda dovrà obbligatoriamente contenere l’indirizzo mail se posseduto, ed il numero 

telefonico di riferimento del nucleo familiare per le comunicazioni inerenti il presente avviso.  

L’istruttoria delle domande verrà effettuata entro 30 giorni  dalla data di pubblicazione del 

presente bando.  

 

Art. 6 – Scadenza presentazione istanze  

Le istanze potranno essere presentate entro il 19 Febbraio 2021.   

Qualora, in seguito alla soddisfazione delle istanze pervenute, risultassero delle risorse ancora 

disponibili per fare fronte alle necessità, potranno essere prese in considerazione eventuali istanze 

pervenute successivamente. In tal caso verrà data comunicazione mediante avviso sul sito 

dell’ente. 

L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell’ufficio servizio sociale.  

  

Art. 7 - Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentari 

L’ammissione al beneficio sarà resa nota mediante trasmissione via mail o chiamata telefonica in 

seguito dell’approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari. 

I  buoni spesa potranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi 

presso l’ufficio comunale , previo appuntamento telefonico, e di seguito  potranno recarsi presso 

gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa attraverso avviso pubblico , di cui verrà reso noto 

l’elenco nel sito istituzionale del Comune.  

 

Art. 8 -Cause di esclusione dal contributo 

E’ causa di esclusione dal contributo l’incompletezza insanabile della domanda, quali:  

 Mancata indicazione dei dati anagrafici e di contatto (recapito e-mail eo telefonico) che 

rendano non identificabile il richiedente;  

 Mancata presentazione del documento di identità.  

Art. 9 – Spese ammissibili:   

Con i buoni è possibile acquistare beni alimentari e di prima necessità per la cura della persona e 

della casa. Non sono ammesse spese per alcune categorie di generi quali ad esempio per alcolici, 

superalcolici, prodotti di rosticceria, piccoli elettrodomestici, telefoni cellulari, oggettistica, 

profumi, libri e giornali, giocattoli o giochi, nonché giochi d’azzardo (compresi gratta e vinci o 
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lotterie), musica; 

 

Art: 10 - Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di 

notorietà 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 

chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei 

requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 

 

Art. 11 – Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del 

Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le 

finalità connesse all’espletamento del bando. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 

strumenti cartacei ed informatizzati. 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 

Art. 12 -Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente presso l'Ufficio Servizi Sociali 

Responsabile del procedimento: A.S. dott.ssa Giuseppina Cubeddu  al n. 078535323 (interno 2) nei 

giorni Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 o tramite mail all’indirizzo 

servsociali@comune.magomadas.or.it.  

Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet 

del Comune all’indirizzo:  www.comune.magomadas.or.it 

 

Magomadas, 20.01.2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 

F.to Dott. Saverio Desogus 
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