
 
COMUNE DI USINI  

   Provincia di Sassari 
 

SETTORE SERVIZI SOCIO- CULTURALI 

 
AVVISO PUBBLICO 

Per la presentazione delle istanze di accesso al programma di intervento in favore delle famiglie 

indigenti di cui alla L.R. 33 Luglio 2020 – n. 22 – art. 31, comma2 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE  

in applicazione del disposto di cui alla deliberazione della G. R. n. 63/13 del 11/12/2020 e del proprio 

atto n____ del____ 

 

R E N D E   N O T O  

 

CHE a decorrere dal 10 Luglio  e fino al 30 luglio  , le persone interessate e in possesso dei requisiti necessari,  

possono essere presentate le istanze di ammissione al Programma oggetto del presente Avviso. 

 

Art. 1 -  Requisiti di Ammissione 

 

I requisiti richiesti per la partecipazione al Programma sono i seguenti requisiti: 

 

- Residenza in Sardegna alla data di approvazione della L.R. 23 luglio 2020, n. 22 

( la residenza deve essere posseduta dai componenti il nucleo familiare) 

 

- Condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti ipotesi: 

 

1) Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza, ovvero della pensione 

di cittadinanza ( anche in questo caso non è necessaria altra documentazione) o del Comune del 

riconoscimento del Reddito di inclusione Sociale (REIS); 

 

2) In alternativa ISEE inferiore a €. 9.360,00; nel caso di nuclei di soli anziani con almeno 67 anni, la 

soglia è incrementata del 25%; 

 

Art. 2 - Modalità di Presentazione della Domanda 

 

La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici 

della panificazione a lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini , escluso il pecorino romano, 

deve essere presentata al Comune di residenza del nucleo richiedente su apposita modulistica predisposta dal 

servizio sociale comunale , allegata al presente Avviso;  

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

▪ Autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo richiedente; 

▪ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare, con 

riferimento alle ipotesi alternative di cui al precedente articolo. 

 

 



 

Art. 3 – Termine di scadenza per la presentazione delle domande 

 

Le domande di accesso al Programma oggetto del presente Avviso possono essere presentate dal 10.07.2021 

al 31.07.2021. Le domande presentate oltre detto termine saranno rigettate . 

 

Art. 4 -Istruttoria delle domande  

 

Le domande pervenute saranno sottoposte a istruttoria dal servizio sociale comunale che provvederà a 

comunicarne gli esiti agli interessati. 

I nuclei familiari ammessi beneficeranno di un voucher/buono che potranno essere  utilizzati, esclusivamente, 

per la fornitura di prodotti tipici della panificazione e della produzione casearia ( ovina, caprina e vaccina, fatta 

esclusone per il pecorino romano) tipici della Sardegna. 

La graduatoria degli ammessi e degli esclusi, verrà pubblicata, nel rispetto del disposto di cui al Regolamento 

UE sul trattamento dei dati personali ( GPDR 679/2016). 

 

Art. 5 – Importo e durata del contributo per nucleo familiare. 

 

L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato nella 

seguente tabella: 

 

Componenti del nucleo familiare Importo mensile del voucher /buono 

( Euro) 

 

1 persona 30 

2 persone 40 

3 persone 50 

 Oltre 3 persone 10 euro per ogni componente oltre 3 

 

Il contributo è destinato : per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di formaggi ovini, caprini, vaccini, escluso il 

pecorino romano; 

La durata massima del voucher/buono è determinata in mesi 12 ( dodici) , e comunque, fino all’esaurimento 

delle risorse assegnate al Comune dalla RAS. 

 

Art. 6 – Modalità di attuazione del Programma  

 

Per l’attuazione del Programma il Comune procederà con la seguente modalità: 

Erogazione dei voucher/buoni agli aventi diritto spendibili esclusivamente presso le imprese che hanno 

manifestato l’interesse alla vendita  individuate dalla Regione Sardegna a mezzo di Avviso Pubblico. 

I voucher/ buoni , costituiscono modalità strumentale di erogazione del contributo economico in favore di 

famiglie che versano in condizioni economiche disagiate; 

I voucher/buoni sono emessi dal Comune in favore dei beneficiari individuati s conclusione dell’istruttoria di 

cui all’art. 4 del presente Avviso. I beneficiari potranno recarsi liberamente, per l’acquisto dei prodotti 

alimentari di cui trattasi , presso qualsivoglia operatore economico, a sua scelta fra quelli indicati nell’Elenco 

della RAS, che hanno manifestato interesse ad aderire al Programma di aiuto alle famiglie indigenti  di cui 

all’art. 31, comma 2 della L.R. n. 22/2020, che verrà trasmesso ai beneficiari. 

 

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Usini 

www.comune.usini.ss.it nella home page da cui sarà possibile scaricarli. 

 

Usini 05.07.2021      La Responsabile del servizio 

        Dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 

 

 

 

http://www.comune.usini.ss.it/

