COMUNE DI SINDIA
PROVINCIA DI NUORO
EMERGENZA CORONAVIRUS
AVVISO BUBBLICO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA
A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
a seguito dalla Pandemia del Coronavirus
(approvato con Determina del Responsabile del servizio n 317 del 11/12/2020)
Si rende noto ai cittadini che a partire dal 14/12/2020 fino al 21/12/2020 possono presentare domanda
per la concessione di buoni da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti farmaceutici e
parafarmaceutici negli esercizi commerciale che hanno aderito all’iniziativa. Fino ad esaurimento dei
fondi possono essere accolte anche le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato
OGGETTO
In recepimento all’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emessa dalla Protezione Civile e a seguito
dell’ulteriore stanziamento di fondi determinato con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154
recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il
Comune di Sindia ha predisposto una misura di intervento di “solidarietà alimentare” al fine di
assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in stato di bisogno.
Si prevede l’erogazione, alle famiglie beneficiarie, di un buono spesa cartaceo da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari o beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali
convenzionati con questo Comune, presenti nell’elenco fornito al momento della consegna dei
buoni.
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finalizzati al sostegno economico dei nuclei
familiari alle prese con le difficoltà economiche acuite in questo periodo dalla pandemia del
coronavirus, al fine di garantire un aiuto concreto e veloce, garantendo altresì un meccanismo di
individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla trasparenza, tracciabilità ed
anticorruzione, oltre che commisurato alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno.

REQUISITI GENERALI D’ACCESSO
Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:




essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di
soggiorno;
essere residente nel Comune di Sindia;
trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza
Covid19.

BENEFICIARI IN ORDINE DI PRIORITÀ:
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei seguenti soggetti:
1. PRIORITA’ 1: Nuclei familiari in cui nessun componente sia percettore di reddito da lavoro,

pensione, RDC, REIS, NASPI.
2. PRIORITA’ 2: Nuclei familiari in cui seppur si continui a percepire redditi, questi siano fortemente

ridotti a causa della situazione epidemiologica.
3. PRIORITA’ 3: Nuclei familiari che già usufruiscono di interventi di integrazione al reddito al

giorno di presentazione della domanda (REIS-Reddito/Pensione di Cittadinanza-NASPI) altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale) il cui importo sia insufficiente a coprire le
esigenze familiari derivanti dall’urgenza di acquistare beni di prima necessità. Questa fascia di
utenza potrà accedere al beneficio solo nel caso in cui vi fossero economie, dopo aver soddisfatto
le priorità precedenti.
ELENCO BENI DI PRIMA NECESSITÀ
A.
B.
C.
D.
E.

Alimentari e bevande, esclusi alcolici
Farmaci e dispositivi Medici
Prodotti per l’igiene della persona e la cura degli ambienti di vita;
Bombole e pellet
Alimenti e beni di cura per prima infanzia (0/3 Anni): Es. Pannolini, Omogeneizzati, Latte

ENTITÀ BUONI SPESA
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti una tantum “Buoni Spesa” per il
valore sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo famigliare (fino a concorrenza dei
fondi stanziati):
€ 50,00

a persona residente ed effettivamente domiciliata sul territorio di Sindia per ogni
minore e/o studente di scuola superiore e università l’importo di €. 50,00 verrà
incrementato di € 25,00;

€ 80,00

per famiglie composte da un solo componente

Il buono è personale e non può essere ceduto a terzi per nessuna ragione. Il buono va speso
interamente ed è vietato ricevere contante quale resto.
È fatto divieto assoluto di spendere i buoni per l’acquisto di alcolici e beni che non siano di prima
necessità. Gli esercenti dovranno consegnare i buoni spesa, con allegati scontrini, al comune per
essere rimborsati.

Potranno essere eseguiti controlli a campione per verificare che il buono sia speso per beni essenziali,
in caso contrario non sarà rimborsato.
ESERCIZI COMMERCIALI
Elenco pubblicato sul sito istituzionale
DURATA DELL’EROGAZIONE
Una tantum, rinnovabile solo ed esclusivamente sulla base di risorse economiche disponibili e
comunque su valutazione dei servizi sociali trascorsi almeno 20 giorni
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sindia a partire dal 14/12/2020 fino al
22/12/2020 mediante:




consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio protocollo, in alternativa consegna e
deposito nella cassetta postale, posta all’esterno dell’ingresso comunale;
via posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it, in
formato pdf e in unico file indicando nell’oggetto della mail Domanda richiesta buoni spesa;
via posta elettronica all’indirizzo: servizisociali@.comune.sindia.nu.it, in formato pdf e in
unico file indicando nell’oggetto della mail Domanda richiesta buoni spesa, (richiedere
ricevuta di ritorno o notifica di consegna);

Per le modalità di acceso residuale alla sede per la consegna dell’istanza l’interessato dovrà essere
munito di dispositivi di protezione individuale (mascherina) e rispettare la distanza di sicurezza di
almeno un metro da altro utente.
L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi indicate, deve essere prodotta utilizzando
l’allegato modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comune.sindia.nu.it) con autocertificazione
del possesso dei necessari requisiti e obbligatoriamente un documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
Fino ad esaurimento dei fondi possono essere accolte anche le richieste pervenute oltre il termine
sopra indicato
Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria
MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA
Le domande, accolte sulla base del numero di protocollo, verranno valutate dal Servizio Sociale
professionale che provvederà ad erogare i buoni spesa progressivamente fino ad esaurimento fondi.
I buoni spesa potranno essere spesi entro il 30.04.2021 presso gli esercenti individuati
dall’Amministrazione Comunale e resi noti sul sito Istituzionale dell’Ente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del Procedimento è l’assistente sociale Dr.ssa Antonella Sanna disponibile, negli
orari di apertura al pubblico, ai seguenti contatti

Telefono: 0785.479226
Mail:servizisociali@comune.sindia.nu.it
Pec: servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda ed all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Sindia;
- nel sito istituzionale dell’ente www.comune.sindia.nu.it .

Sarà data diffusione inoltre tramite i canali telematici e social del territorio.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Sindia, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Sindia 11/12/2020
La Responsabile del Servizio
Giuseppa G.L.Barone

