
Comune di Solarussa 

                                                  PROVINCIA DI  ORISTANO 
              C.SO F.LLI CERVI, 90 –CAP.09077 
       TEL. 0783/3782 -  FAX 0783/374706 

 

AVVISO PUBBLICO 

"Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e 

risorse per la Solidarietà Alimentare previste dal Decreto Ristori ter 

 
In osservanza di quanto previso dal decreto Ristori-ter, d.l. n. 154 del 23.11.2020, e di quanto 

disposto nell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il 

presente intervento nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare risorse per interventi di 

solidarietà alimentare sul territorio a seguito del protrarsi dell’emergenza epidemiologica che ha 

generato, per molte famiglie, situazioni di difficoltà a procurarsi il necessario per il proprio 

sostentamento.   

 
➢ CHI PUO’ ACCEDERE ALL’INTERVENTO - REQUISITI D’ACCESSO E DI EROGAZIONE 

Possono accedere all’intervento i  nuclei familiari   più   esposti   agli   effetti    economici    
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti  ed  essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico.  
Con “nuclei familiari più esposti” si intende indicare coloro i quali siano sprovvisti di qualunque 

fonte di reddito/emolumento e  non beneficiano di alcun sostegno pubblico.  
Non è escluso che anche i nuclei familiari che al momento beneficiano di forme di sostegno 
pubblico, come ad esempio  Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione Sociale (Rei), 
ammortizzatore sociali come Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme 
di sostegno previste a livello locale, regionale e statale, possano trovarsi nella difficoltà di 
provvedere ai bisogni essenziali della famiglia, pertanto, nel rispetto dei criteri sotto esposti, 
possano essere ammessi al beneficio dei buoni spesa. 
Per l’accesso alla misura è necessario essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino 
straniero con regolare permesso di soggiorno residente/domiciliato nel Comune di Solarussa. 
 
Il riconoscimento del beneficio avverrà secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Nuclei familiari i cui componenti non siano assegnatari di sostegno pubblico quali ad 
esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ammortizzatori sociali (NASPI), Reddito 
di cittadinanza, REI, REIS, Reddito di emergenza, contributi economici comunali, interventi 
previsti dal Decreto Legge 18/2020.  

2. Nuclei familiari: 
- monoreddito il cui titolare è assegnatario ma non ancora materialmente fruitore di 
trattamento di sostegno al reddito o il suo datore di lavoro ha richiesto ammissione al 



trattamento di sostegno del reddito, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario 
di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 
- che abbiano presentato domanda per l’accesso al Reddito di cittadinanza e sono in attesa 
di conoscerne l’esito; 

3. Nuclei familiari assegnatari di sostegno pubblico quali ad esempio, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: ammortizzatori sociali (NASPI), Reddito di cittadinanza, REI, REIS, Reddito 
di emergenza, contributi economici comunali.  

4. Nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi altra forma di 
sostegno pubblico, di pensione o reddito di importo mensile superiore ad: 

 

Composizione nucleo familiare Importo mensile percepito 

1 componente € 400,00 

2 componenti € 500,00 

3 componenti € 600,00 

4 componenti € 700,00 

5 e più componenti € 800,00 

 
➢ ENTITA’ DEL BUONO ALIMENTARE 

I buoni alimentari avranno  un importo da 10,00 e 20,00 euro. Sarà possibile erogare più buoni ad 
un unico nucleo familiare in considerazione della sua composizione, fino ad un massimo di € 
400,00 per nucleo, che potrebbe essere ulteriormente integrato in caso di disponibilità di risorse 
residue e/o aggiuntive. 
 
➢ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda redatta unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato al presente Avviso 
Pubblico, dovrà essere presentata: 

1. tramite compilazione on line del modulo disponibile al seguente link: modulo domanda 
(scelta consigliata) 

2. presso l’apposita cassetta situata all’ingresso del palazzo comunale; 
3. via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.solarussa.or.it  
4. via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.solarussa.or.it   

 
Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 
Per coloro che non possono compilare la domanda on line, la stessa è disponibile presso le sedi 
comunali e sul Sito Istituzionale del Comune di Solarussa www.comune.solarussa.it  
 
➢ MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI  

I buoni spesa verranno assegnati dando precedenza ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (si veda punto 1 ordine di priorità) e solo secondariamente, in base alle risorse residue, ai 

nuclei familiari rientranti nelle successive tre categorie prioritarie. 

L’Ufficio di Servizio Sociale potrà integrare sulla base delle proprie valutazioni l’elenco dei 

beneficiari al fine di intervenire in favore dei cittadini più fragili.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPlYauoecSgUrxFwvfhoTFBWadflIQuY1VlWsIBpMvNIspcw/viewform
mailto:protocollo@pec.comune.solarussa.or.it
mailto:protocollo@comune.solarussa.or.it
http://www.comune.solarussa.it/


I buoni spesa, erogati in formato cartaceo, potranno essere spesi presso gli esercenti individuati 
dall’Amministrazione Comunale e resi noti sul sito Istituzionale dell’Ente.  
 
➢ BENI ACQUISTABILI 

Gli esercizi commerciali autorizzati all’accettazione dei buoni spesa potranno fornire 
esclusivamente  beni di prima necessità quali ad esempio: Pane, Pasta; Riso; Latte e derivati; 
Farina; Olio;  Frutta e verdura; Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.); Passata e 
polpa di pomodoro; Zucchero; Sale; Carne e pesce; Prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti,  
pannolini, ecc); farmaci, prodotti per l’igiene personale e della casa, bombola del gas, pellet.  
Sono tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere.  
 
➢ VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO 

Il buono spesa dovrà essere utilizzato esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con 
il Comune di Solarussa per l'acquisto dei beni previsti nell'elenco che sarà consegnato dal Servizio 
Sociale a ciascun beneficiario ed agli stessi esercizi commerciali. Ogni abuso comporterà la revoca 
del sostegno e la denuncia penale se la fattispecie costituisce più grave reato. 
 
➢ RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

Il Responsabile del Servizio Sociale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali 
all’accettazione dei buoni spesa ed a formalizzare apposito accordo. 
 
➢ 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. 
 
➢ TRATTAMENTO DEI DATI  

Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel 
rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di 
cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla 
separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere 
sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed 
alla relativa documentazione per formarne parte integrante. 
 
➢ RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a 
quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
        Il Segretario Comunale 
                  Responsabile del Servizio 
         (Dott. Marco Casula) 


