
 

 

COMUNE DI OSIDDA 

PROVINCIA DI NUORO 

LINEA DI ATTIVITA’ : SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. 

Avviso presentazione domande 

PREMESSA. 

Il presente avviso  regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  

generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.  

ART. 1 – DESTINATARI  

I destinatari del contributo economico sono le persone e le famiglie in condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, privi della possibilità di 

approvvigionarsi dei generi di prima necessità. 

La platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico. 

Possono beneficiare del contributo anche i cittadini non residenti impossibilitati a raggiungere il proprio luogo di Residenza ; 

Per “nuclei familiari più esposti” si intende coloro i quali siano sprovvisti di qualunque fonte di reddito e  non beneficiano di alcun sostegno pubblico 

come ad esempio  RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, contributi comunali altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale o coloro i quali svolgevano piccoli lavori occasionali la cui attività è impedita a  causa dell’emergenza ,. 

ART. 2 – IMPORTO DEL BUONO SPESA 

Il buono spesa verrà concesso a tutti coloro che avranno i requisiti sopra  indicati  nel limite 

della disponibilità delle risorse esistenti. 

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

IMPORTO 

UNA SOLA PERSONA Fino € 70,00 

NUCLEI FINO A DUE PERSONE Fino €. 140,00 

NUCLEI FINO A TRE PERSONE   Fino €. 210,00 

NUCLEI CON 4 PERSONE O PIÙ Fino € 280,00 

L’erogazione del contributo economico avverrà nei limiti dei fondi disponibili,  

Qualora, a seguito dell’evasione delle domande pervenute attraverso le modalità di sopra  indicate  si realizzassero economie di spesa,  si procederà alla 

redistribuzione delle somme disponibili nel seguente modo: 

-prioritariamente ai nuclei familiari più numerosi ove sono presenti minori,  

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le domande, compilate attraverso l’apposito modulo disponibile  on line sul sito istituzionale dell’Ente e all’esterno del Comune posizionate presso 

apposita cassetta  chiusa potranno  essere presentata da parte di un solo componente del  nucleo familiare richiedente . 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.osidda.nu.it    

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail la domanda può essere depositata  nella cassetta chiusa e  posta nella parte esterna del Comune.  

Sarà cura del Responsabile Comunale ritirarla entro le ore 14.00 a far data dal 3 Aprile  e fino   all’  8 Aprile 2020  ed acquisirla al protocollo 

comunale.  

mailto:protocollo@comune.osidda.nu.it


In seguito all’istruttoria che assegnerà gli importi  in base alle indicazioni del presente avviso i beneficiari  saranno contattati a mezzo telefono o email, 

con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. Saranno  inoltre comunicate le modalità 

per il ritiro del buono . 

ART.4 BENI ACQUISTABILI 

Gli esercizi commerciali autorizzati all’accettazione dei buoni spesa potranno fornire esclusivamente  beni di prima necessità quali ad esempio : 

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GENERE.  

ART. 5 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE:  

Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo 

schema allegato 

Art. 6 – CONTROLLO E VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite ed 

alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

ART. 7 – RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

L’Area Servizi alla Persona    provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a 

formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016e comunicando agli utenti l’esercizio in cui spenderlo. 

ART.8-ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA 

DELLA RISERVATEZZA 

Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli 

artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, 

unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  

ART. 9  INFORMAZIONI:  

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare telefonicamente gli Uffici comunali dal lunedì  al venerdì al numero 079/712623 

 

Osidda 3 Aprile 2020 

Il Responsabile del Servizio  

(Dott.ssa Francesca Doneddu) 

 

 


