Allegato alla Determinazione dell’Area Sociale n. 124 del 10/08/2021

COMUNE DI URI
PROVINCIA DI SASSARI
 079/4187064/052 – PEC protocollo.uri@pec.comunas.it Mail servizisociali@comeune.uri.ss.it
UFFICIO SERVIZI SOCIALI, CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICHIESTA DI BUONI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE E DI FORMAGGI OVINI,
CAPRINI E VACCINI ESCLUSO IL PECORINO ROMANO, A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI.
PROGRAMMA DI INTERVENTO ART. 31 LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04.08.2021
della Determinazione della Responsabile del Servizio n. 124 del 10.08.2021
E della Determinazione della Responsabile del Servizio n. 190 del 22.11.2021

RENDE NOTO
che in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e Delib. G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 recante “Disposizioni a favore delle
famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22, e della Giunta
comunale n. 14 dell’11.2.2021 è possibile presentare la richiesta per i “VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”.
•

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere residente nel Comune di Uri
• Trovarsi in una situazione di indigenza che sussiste nella presenza all’interno del nucleo familiare di una delle seguenti ipotesi:
o 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);
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o in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è
incrementata del 25% (pari a € 11.700,00).
•

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:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
1 persona
2 persone
3 persone
Etc…

IMPORTO MENSILE BUONO
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

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 e vaccini, escluso il pecorino romano.
Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al comune di Uri.
•

DOVE UTILIZZARE IL VOUCHER/BUONO

I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino
romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, presso le aziende aderenti alla misura contenuti in un elenco che verrà
pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi.

•

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga
conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, deve essere presentata al Comune di residenza del nucleo
familiare e deve contenere:
• nome, cognome e residenza dell'istante;
• autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare;
• dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare, con riferimento alle ipotesi alternative
come descritte all’art. 1 del presente avviso.
La domanda/autocertificazione potrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 31.12.2021, solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:
CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Uri dalle ore 08:00 alle ore 11:00;
TRASMISSIONE VIA MAIL: protocollo@comune.uri.ss.it;
TRASMISSIONE VIA PEC: protocollo.uri@pec.comunas.it;
La graduatoria degli ammessi al beneficio verrà stilata in base al numero di protocollo e all’ordine di arrivo delle istanze
•
•
•
•

DOCUMENTI DA ALLEGARE

copia dell’attestazione Isee con scadenza al 31.12.2021 (per coloro i quali non sono percettori del Reddito di cittadinanza o Pensione
di cittadinanza o Reis 2019/2020);
copia attestazione INPS relativa al riconoscimento del Reddito di Cittadinanza ovvero Pensione di Cittadinanza.
Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;

Il bando e il modulo di domanda potranno essere scaricati dal sito del Comune all’indirizzo: http://comune.uri.ss.it o presso gli uffici dei Servizi
Sociali del Comune di Uri;
•

NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda espressamente all’ Art. 31, della Legge Regionale 23 luglio 2020 N.
22, alla Deliberazione della G.R. N° 63/13 del 11.12.2020 e al Programma di intervento e modalità di attuazione degli interventi allegato alla citata
deliberazione Regionale, nonché ad altri documenti e atti chela stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del presente
Avviso.
•

TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel
rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le
finalità connesse all’espletamento del Bando.
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Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
•

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente presso l'ufficio dei servizi sociali Responsabile del procedimento: A.S. Dott.ssa
Carboni Marianna tel 0794187052 o tramite mail all’indirizzo m.carboni@comune.uri.ss.it
•

DISPOSIZIONI FINALI

Saranno escluse:
• Le domande/ autocertificazione incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti nella domanda/autocertificazione) o
non correttamente compilate;
• Le domande/ autocertificazione pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare convivente (in tal caso verrà ritenuta
valida la prima istanza registrata al protocollo del Comune);
• Le domande/ autocertificazione oltre il termine del 31 Agosto 2021 come indicato all’art. 4 del presente Avviso;
• Le domande/autocertificazione contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R.

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Culturali
f.to Dott.ssa Marianna Carboni

