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BANDO PUBBLICO
per la concessione di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità ai sensi del Decreto
Legge n. 154 del 23 novembre 2020 (Ristori Ter).

Il Responsabile del Servizio Sociale Associato in esecuzione della Deliberazione della Giunta
dell’Unione n 39 del 09/12/2020 e della Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale
Associato n. 419 del 15/12/2020
RENDE NOTO
Che è possibile presentare richiesta, al Comune di residenza, al fine di ottenere un “buono spesa”
così come previsto dal decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 (Ristori Ter) consistente
nell’erogazione di un buono per l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità.
I buoni spesa saranno erogati direttamente ad un referente del nucleo familiare beneficiario che ne
farà richiesta; potrà spenderli negli esercizi commerciali convenzionati iscritti nell’apposito elenco
predisposto da ciascuno dei Enti afferenti all’Unione dei Comuni del Barigadu, come pubblicato
sul sito istituzionale di ciascuno dei comuni associati.
Si porta a conoscenza degli interessati che l’importo del suddetto buono spesa verrà caricato
dall’operatore sociale sul casellario assistenza dell’INPS, così come previsto dalla normativa in
materia, e potrà essere decurtato da eventuali altre forme di sostegno al reddito erogate a favore
del nucleo richiedente (esempio dal reddito di cittadinanza).
I buoni verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun comune.

Il buono sarà concesso per l’acquisto generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e per
l’acquisto di farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale.
Per generi alimentari si intendono:
❖ Pane ❖Acqua ❖Pasta ❖ Riso ❖ Latte ❖ caffè/the/camomilla ❖Farina ❖ Olio ❖ Frutta e verdura
❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) ❖ Passata e polpa di pomodoro ❖
Zucchero ❖ Sale ❖ Carne e pesce (esclusi alimenti di alta gastronomia anche se surgelati quali
gamberoni, astice e aragoste – sono ammessi solo surgelati semplici)❖ uova ❖formaggi ❖prodotti
alimentari per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) e prodotti alimentari per
celiaci ❖ prodotti di prima necessità per l’igiene personale e pulizia della casa nella misura
massima del 20% dell’importo complessivo concesso, bombola del gas.

Sono tassativamente esclusi gli alcolici, i superalcolici, i prodotti e gli alimenti per animali, i
tabacchi e le ricariche telefoniche.

1.Possono presentare la domanda:
le persone ed i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID 19;
tutti coloro che si trovano in una situazione di necessità da dichiarare nell’apposito modulo
di domanda, appositamente predisposto, nel quale occorre descrivere dettagliatamente lo
stato di effettivo bisogno;
non saranno ammesse le domande se non correttamente compilate in tutte le parti e firmate
dal richiedente.

2. Requisiti specifici di ammissione:
I nuclei familiari, al fine di poter beneficiare del buono spesa, DEVONO DICHIARARE:
a) di possedere un reddito familiare inferiore o pari a euro 600,00 mensili incrementato di
euro 100,00 per ogni componente del nucleo;
b) di possedere un patrimonio mobiliare complessivo (derivante da libretti postali/bancari,
conti correnti etc.) uguale o inferiore a € 2.000,00.

3. Non possono beneficiare dei buoni spesa:
I nuclei familiari destinatari di altri sostegni pubblici attivi (che a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, si riportano: pensione di invalidità civile, pensione di guerra, rendita INAIL, RdC, REIS,
NASPI, sussidio legge regionale 27/1983, legge regionale 11/1985 e legge regionale 20/1997) di
importo superiore a € 600,00 mensili, incrementato di € 100,00 per ogni componente del nucleo
familiare successivo al richiedente.

4. Il “buono spesa” è così quantificato:
Importo buono

n. componenti nucleo familiare

150,00 euro

1 componente

250,00 euro

2 componenti

325,00 euro

3 componenti

375,00 euro

4 componenti

400,00 euro

5 e più componenti

5. Precisazioni:
La domanda potrà essere sottoposta a verifica sulla dichiarazione resa, mediante estrazione a
campione o invio massivo, alle autorità competenti.
Il modulo per la presentazione della richiesta può essere scaricato dal sito istituzionale del comune
di residenza e/o da quello dell’Unione dei Comuni del Barigadu o ritirato in forma cartacea presso
la sede comunale.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Sociale del proprio
Comune di residenza ai seguenti numeri telefonici o ai seguenti indirizzi mail.
Comune

n. telefono

Indirizzo mail

Ardauli

3294167294

sociale@comuneardauli.it

Bidonì

078369044

assistente.sociale@comune.bidoni.or.it

Busachi

3517333009

servizisociali@comune.busachi.or.it

Fordongianus

078360123

sociale@comune.fordongianus.or.it

Neoneli

0783026611

sociale@comune.neoneli.or.it

Samugheo

078364256

sociale@comune.samugheo.or.it

Cell. 3510286322
Cell. 3791977690
Sorradile

078369023

servizisociali@comune.sorradile.or.it

Ula Tirso

078361000

sociale@comune.ulatirso.or.it

Busachi, 15/12/2020

Il Responsabile del Servizio Sociale Associato
f.to Maria Mascia

