
 

 

 

 
COMUNE DI USINI  

   Provincia di Sassari 
SERVIZI SOCIO – CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ASSEGNAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
 

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione dell’Ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa ai rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e della deliberazione della Giunta comunale del 

04.04.2020 ad oggetto: “Emergenza Covid – 19. Misure urgenti di sostegno ai cittadini. Direttive ai servizi sociali del comune” 

 

Precisato che la Giunta comunale in data odierna, ha deliberato di dare incarico alla sottoscritta responsabile dei Servizi Socio Culturali, affinchè proceda:  

• all'erogazione di buoni spesa da utilizzare presso esercizi commerciali che si convenzionano all’uopo con il Comune per l’acquisto di beni di prima 

necessità; 

• all'individuazione della platea dei beneficiari determinando i criteri per individuare i destinatari, considerando sia i nuclei familiari, anche composti da 

una sola persona, che siano già assistiti o conosciuti dai servizi sociali, che versino in condizioni di indigenza, sia quelli che si trovino in temporaneo 

disagio economico causato dai provvedimenti restrittivi sopra citati e adottati per affrontare l’emergenza COVID-19, dando priorità ai nuclei che non 

godano di benefici, sussidi o contributi da parte di pubbliche amministrazioni; 

• alla fissazione dei criteri e delle modalità per la erogazione dei buoni pasto, individuando un limite massimo per nucleo familiare; 

• a regolare i rapporti con la Compagnia Barracellare comunale e la Protezione Civile chiamate ad impegnarsi nella collaborazione all’attuazione della 

misura, coordinate dalla C.O.C. di Usini. 

 

RENDE NOTO 

Che dalla data odierna ed entro le ore 14.00 di mercoledì  8 aprile è possibile presentare la richiesta per l’erogazione dei buoni spesa e acquisto generi 

alimentari e/o prodotti di prima necessità, a sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da 

virus Covid-19. Verranno valutate anche le richieste presentate successivamente a tale data, purchè motivate e che comunque perverranno entro il 30 aprile 

2020. 

 

I buoni non sono in alcun modo monetizzabili e devono essere spesi entro e non oltre il 15 maggio 2020. 

 

1) i buoni spesa (del valore di  € 10 ed  € 20), non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari 

o superiore al valore del buono stesso e al valore cumulativo di più buoni. L’eventuale eccedenza dovrà essere corrisposta all’esercente a carico del 

beneficiario. Sarà possibile utilizzare il buono in più giorni (se in accordo con gli esercenti); 

 

2) possono accedere all’erogazione dei buoni spesa le persone/nuclei familiari che presenteranno domanda tramite modulo appositamente predisposto, al fine 

di evidenziare mediante autocertificazione, lo stato di necessità e le cause che lo hanno prodotto, con priorità per i nuclei la cui difficoltà economica per 

l’approvvigionamento alimentare è determinata dalle misure restrittive dotate per evitare il diffondersi del Covid-19. Tale modulo - allegato al presente 

avviso - dovrà essere trasmesso alla mail comunediusini@cert.legalmail.it  oppure inserito nell’apposita cassetta postale, collocata di lato al portone del 

municipio. In casi eccezionali e concordati con gli operatori professionali dei servizi sociali, si potranno stabilire differenti modalità di consegna. 

 

3) i buoni spesa verranno assegnati sulla base del possesso dei seguenti criteri: 
• residenza o domicilio nel Comune in cui viene fatta la richiesta; 

• per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità; 
• essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali; 

• per i nuclei familiari non in carico ai servizi sociali, sarà cura dei servizi sociali stessi accertare lo stato di bisogno e procedere alla presa in carico; 

• trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19, previa 

autocertificazione che ne attesti lo stato; 

• non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogati da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.). Saranno i servizi sociali a valutare, 

in base alla certificazione,  la possibilità di assegnare i buoni anche nel caso si sia beneficiari delle forme di sostegno citate. 

Sono esclusi i nuclei familiari percettori di ammortizzatori sociali e/o di reddito di cittadinanza e/o di altri sostegni pubblici per un importo complessivo pari o 

superiore a €. 400,00 mensili; 

 

I controlli sulle autocertificazioni verranno effettuati dai competenti uffici comunali. 

 

4) le richieste verranno soddisfatte fino a esaurimento delle risorse a disposizione ed evase in ordine di arrivo, tra quelle che presenteranno i requisiti 

indicati nel presente avviso; 

 

5) il totale dei buoni spesa per generi di prima necessità da assegnare al singolo nucleo, sarà commisurato alla composizione quantitativa del nucleo familiare 

come segue, sino ad esaurimento delle risorse disponibili: 
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COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE BUONI SPESA ALIMENTARI 

Nuclei familiari composti da una sola persona € 100,00 

Nuclei familiari composti da due persone € 150,00 

Nuclei familiari composti da tre persone € 250,00 

Nuclei familiari composti da quattro persone € 300,00 

Nuclei familiari composti da 5 persone € 350,00 

Nuclei familiari composti da oltre 5 persone € 25,00 aggiuntivi dal 6 componente 

Nuclei familiari con figli minori € 25,00 in più per ogni figlio minore 

presente (€ 50,00 se di età inferiore ai 3 

anni)    

Il buono spesa totale non potrà comunque superare il tetto di € 400,00 per nucleo familiare. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico: Rdc, Naspi, indenn ità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale. 

 

6) il Servizio Sociale provvederà all'individuazione, a seguito della procedura di manifestazione degli operatori economici (attualmente in corso) che operano 

nel settore alimentare e nei beni di prima necessità nel territorio comunale, abilitati a ricevere i buoni spesa e a portarli all’incasso gestendo i conseguenti 

rapporti; 

 

7) viene stabilita quale procedura la seguente modalità operativa per l’erogazione: 
- trasmissione dell’elenco dei buoni spesa erogati agli esercenti con relativo codice; 

- il beneficiario si dovrà recare presso l’esercente scelto e presentare il buono unitamente al proprio documento di identità; 

- l’esercente provvede ad accertare l’identità del beneficiario e a registrare l’importo della spesa abbinata al buono spesa erogato; 

 

SI INVITANO I CITTADINI AD UNA ATTENTA E CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODULI DI ISTANZA AUTOCERTIFICATIVI IN 

QUANTO L’ERRATA O COMPLETA COMPILAZIONE, CHE COMPORTI EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, POTREBBE NON 

CONSENTIRE L’EROGAZIONE DEL BUONO SPESA 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente 

bando, anche richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 
USINI 04 aprile 2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott..ssa Rosella Letizia Nuvoli 


