COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona Omogenea OT

Avviso Pubblico
“Misure urgenti di Solidarietà Alimentare” di cui
all’articolo 2 del Decreto Legge 23 Novembre
2020, N. 154.
In ottemperanza
•

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020;

•

al Decreto Legge n° 154 del 23/11/2020 (Decreto Ristori Ter);

•

alla deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 30.12.2020 “Misure urgenti di
solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.
154.

tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di G. C. suddetta possono
inoltrare richiesta per ottenere il beneficio finalizzato all’acquisizione di generi alimentari e
beni di prima necessità, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dal Decreto Legge n°
154 del 23/11/2020 (Decreto Ristori Ter).
Requisiti beneficiari
Possono accedere alle Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare previste le famiglie che alla data di
presentazione della domanda sono residenti nel territorio comunale e che versano in condizione di
difficoltà economica per riduzione del reddito derivante da emergenza sanitaria da Covid-19,
riconducibile ad una delle seguenti cause;
1. perdita di lavoro;
2. riduzione del lavoro;
3. sospensione attività di lavoro autonomo, cessazione o riduzione di attività professionale o
di impresa;
4. disoccupazione;
5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
6. malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;
7. Altro stato di necessità.
L'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune nell'individuare la platea delle famiglie beneficiarie darà
priorità nell’ordine di precedenza come segue:
1. nuclei familiari che nel mese di Novembre 2020 non hanno percepito alcuna forma di
reddito e/o di sostegno pubblico e/o ammortizzatore sociale;
2. nuclei familiari che nel mese di Novembre 2020 risultano privi di reddito oppure che
dispongono di forme di reddito non superiori a €. 250,00 mensili;
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3. nuclei familiari con la presenza di uno o più componenti che hanno percepito, nel
mese di Novembre 2020, qualsiasi forma di reddito, di sostegno pubblico e/o
ammortizzatore sociale (Reddito di cittadinanza, naspi, cassa integrazione ordinaria e
in deroga o altra forma di sostegno pubblico previste a livello locale, statale o
regionale) di importo complessivo per l’intero nucleo NON superiore a €.
350,00/mensili (nucleo familiare composto da 1 a 3 componenti) o di importo
complessivo per l’intero nucleo NON superiore a €. 500,00 mensili (nucleo familiare
composto da almeno 4 componenti);
Possono accedere alla misura straordinaria nuclei familiari che NON dispongono di depositi
bancari/postali esigibili superiori a €. 3.000,00 riferiti al mese di Novembre 2020;
Fermo restando la sussistenza dei requisiti di priorità su indicati, avranno precedenza, nell’ordine
che segue, i nuclei familiari:
- con presenza di minori
- che vivono in abitazioni con canone di locazione/rateo di mutuo.
Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una domanda.
I redditi percepiti sono riferiti al mese di Novembre 2020.
L’ufficio Servizi Sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia
che ne ha titolo uno o più buoni spesa, secondo i seguenti importi:
1. Buono del valore di € 40,00 per famiglie con 1 componente
2. Buono del valore di € 60,00 per famiglie con 2 componenti
3. Buono del valore di € 80,00 per famiglie con 3 componenti
4. Buono del valore di € 100,00 per famiglie con 4 componenti
5. Buono del valore di € 125,00 per famiglie oltre i 4 componenti
I Buoni spesa dovranno essere spesi entro le date indicate nel buono stesso, in ogni caso entro e
non oltre il 31 Marzo 2021.

L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente www.comune.golfoaranci.ss.it, sotto la voce “Informazioni”, entro e
non oltre il giorno 01.02.2021 ore 12.00.
L’istanza dovrà essere inviata con le seguenti modalità:
-

Mediante posta elettronica agli indirizzi: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
oppure servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it accompagnata dalla scansione
di un documento di identità del richiedente;

-

Mediante consegna presso gli uffici comunali, previo appuntamento da concordare
chiamando il seguente numero: 0789/612901 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Il competente Ufficio del Servizio Sociale, previa istruttoria, rilascerà ad ogni famiglia o
singolo cittadino che ne ha titolo, uno o più buoni spesa con l’indicazione dei prodotti
acquistabili.
I beneficiari potranno spendere i buoni spesa presso gli esercizi indicati nell’”Elenco Esercizi
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Commerciali per accettazione Buoni Spesa a seguito del D.L. N° 154 Del 23/11/2020”,
pubblicato sul sito istituzionale.
Si ricorda che le dichiarazioni rese saranno oggetto di controllo sulla loro veridicità e
pertanto eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione e/o la restituzione del
beneficio e la segnalazione alle autorità competenti.
Informazioni potranno essere richieste al seguente numero 0789/612932/44 oppure tramite
mail all’indirizzo servizio.sociale@comune.golfoaranci.ss.it

Golfo Aranci 04.01.2021

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu)

