Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna
Allegato alla Determinazione n° 159/652 del 21/12/2020

Terzo Avviso Pubblico
Nuovi Criteri per la concessione di "Buoni Spesa"
per acquisto beni di prima necessità e farmaci - OCDPC 658/2020 – DL
n° 154/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
RENDE NOTO
Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 ancora
in atto, con il presente avviso il Comune di Serrenti intende proseguire nell’erogazione di misure di
solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie residenti nel proprio territorio che a seguito
dell’emergenza sanitaria covid-19 si sono trovate e continuano a permanere in una situazione di
difficoltà per riduzione o assenza di entrate economiche. L’Amministrazione pertanto ha previsto la
pubblicazione di un terzo avviso con nuovi criteri per la concessione di buoni spesa per l'acquisto
di generi alimentari, di prima necessità e acquisto farmaci, attraverso il fondo di solidarietà
derivante dall’ODPC n° 658/2020 e dal DL n° 154/2020.
L’Amministrazione comunale con questo ulteriore sostegno intende costruire con i propri
cittadini un patto di fiducia e di corresponsabilità, invitando le persone a partecipare al bando solo
se in reale stato di necessità.
1. FINALITA’
Il buono spesa è volto a integrare le risorse economiche familiari per quanto attiene alla gestione
della spesa di generi alimentari, di prima necessità e di farmaci, in relazione alla situazione di
emergenza epidemiologica in atto.
2. DESTINATARI (Art. 6 OCDPC 658/2020)
Possono accedere al Buono spesa i cittadini e nuclei familiari residenti nel Comune di Serrenti
più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, che
presentano i seguenti requisiti:
□

□

□

Essere lavoratori dipendenti o autonomi che a causa dell’emergenza covid hanno subito
una drastica riduzione del reddito e che comunque non abbiano entrate sufficienti a far
fronte all’approvvigionamento alimentare del proprio nucleo familiare;
Essere temporaneamente in difficoltà economiche per effetto di condizioni lavorative o
sociali che non hanno reso possibile il ripristino della propria attività lavorativa o ripristinata
solo parzialmente;
Non percepire un sostegno pubblico, esempio: Naspi, Reis, RdC, Re, altro, sufficiente a far
fronte all’approvvigionamento alimentare del proprio nucleo familiare;
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□

Nuclei familiari che non possiedono: buoni fruttiferi, investimenti svincolabili, conti correnti o
libretti il cui saldo complessivo attuale non sia superiore a € 10.000,00 per nucleo familiare;

Il Servizio Sociale provvederà ad effettuare su ogni caso una valutazione tecnico professionale e
multidimensionale del bisogno.
Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare
Non possono presentare domanda coloro che non hanno presentato le pezze giustificative
relativamente al precedente bando ticket spesa
3. EROGAZIONE DEL BUONO E SPESE AMMISSIBILI
Il buono spesa è assegnato ai nuclei familiari che si trovino in una delle condizioni di cui al punto n.
2, è finalizzato all'acquisto di generi alimentari/farmaci, e varia a seconda della composizione del
nucleo familiare e delle entrate economiche mensili dello stesso ed è così stabilito:
Composizione
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
nucleo familiare
spettante
spettante
spettante
spettante
spettante

1 persona
2 persone
3 persone
4 persone
5 o più persone

Nuclei familiari
privi di reddito
o con risorse
non superiori a
€ 300/mensile

Nuclei familiari
con risorse fra
€ 300,01 e €
500/ mensile

Nuclei familiari
con risorse fra
€ 500,01 e €
700/ mensile

Nuclei familiari
con risorse fra
€ 700,01 e €
900/ mensile

Nuclei familiari
con risorse fra
€ 900,01 e €
1.200/ mensile

€ 450
€ 500
€ 550
€ 600
€ 650

€ 350,00
€ 400,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 550,00

€ 250
€ 300
€ 350
€ 400
€ 450

€ 150
€ 200
€ 250
€ 300
€ 350

€ 100
€ 150
€ 200
€ 250
€ 300

I buoni spesa, potranno essere utilizzati per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità, quali, a titolo esemplificativo: pasta - riso - pane - latte - zucchero - farina - olio - frutta e
verdura - prodotti in scatola - passata e polpa di pomodoro - carne e pesce – formaggi – farmaci
su prescrizione o indicazione medica, prodotti per la cura della casa e l'igiene della persona
(sapone, dentifricio, carta igienica, shampoo, detersivi).
I buoni spesa non potranno essere utilizzati per l’acquisto di bevande alcoliche - prodotti vari per
la casa (per esempio piatti e bicchieri usa e getta, stoviglie, etc.) e altri prodotti non strettamente
necessari al sostentamento.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Serrenti,
all'indirizzo http://www.comune.serrenti.ca.it o saranno reperibili presso l’ufficio Protocollo del
Comune, in orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 28/12/2020.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio
secondo una delle seguenti modalità:
 a mezzo pec protocollo.serrenti@pec.comunas.it
 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì in orario di
apertura al pubblico.
È richiesta la massima attenzione nella compilazione della domanda/autocertificazione in
ogni sua parte, in quanto le informazioni in essa contenute sono essenziali per la valutazione della
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situazione e l'assegnazione del beneficio e la mancata compilazione non rende possibile tale
esame.
Il servizio sociale mette a disposizione un numero dedicato per eventuali delucidazioni in
merito alla compilazione della domanda: 3471580342 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.30.
5. VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI
Si invitano i cittadini a presentare la domanda solo se realmente in condizione di effettiva e
temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.
L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in
merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del buono, con conseguenti
segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false.
6. ULTERIORI INFORMAZIONI
I buoni spesa saranno erogati secondo l’ordine di arrivo al Protocollo e fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.
Le domande saranno accolte in ordine di arrivo al Protocollo. Il presente bando è un bando aperto,
non ha termini di scadenza e sarà attivo fino a esaurimento dei fondi.
L’Ufficio di Servizio Sociale procederà periodicamente, in base al flusso delle richieste pervenute,
all’ammissione e alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
Gli interessati dovranno custodire il numero di protocollo assegnato alla propria domanda,
in quanto varrà come elemento identificativo relativo alla propria istanza.
Il buono spesa è da intendersi una tantum. Esso potrà tuttavia eventualmente essere erogato
una seconda volta in rapporto al protrarsi o meno dell'emergenza covid-19 e alla disponibilità di
fondi dedicati, con le seguenti modalità:
Il beneficiario che, ai sensi del presente bando, fruisca dei buoni spesa, potrà ripresentare
richiesta non prima del trascorrimento di 45 giorni dalla consegna dei buoni.
Altresì i beneficiari hanno l’obbligo di presentare entro 45 giorni dalla consegna dei buoni
spesa gli scontrini relativi all’utilizzo degli stessi (modulo allegato).
Per avere la possibilità di richiedere eventualmente, qualora fossero disponibili fondi,
un’ulteriore concessione è necessario aver rendicontato quelli già erogati.
7. PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune, nella pagina
facebook del Comune e divulgato tramite whatsapp.
8. INFORMATIVA PRIVACY
Si informa che, ai sensi della normativa vigente, i dati personali volontariamente forniti, necessari per
l’istruttoria della pratica, saranno trattati, anche facendo uso di strumenti informatici, al solo fine di consentire
l’attività di valutazione e di erogazione dell’intervento, nel rispetto della vigente normativa (GDPR 679/2016).
Serrenti, lì 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass. Soc. Spec. M. Giuseppina Cossu
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