
 
AVVISO PUBBLICO 

Voucher/ buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano 

 

Il Responsabile del Servizio:  
Rende noto che in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020 recante 

“Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 della 

Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22, sono aperti i termini per la presentazione delle richieste 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”. 

 

Art. 1 Requisiti di ammissione al contributo 

Possono presentare domanda i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la residenza deve 

essere posseduta da almeno un componente del nucleo); 

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

attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di 

cittadinanza o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (Reis); in alternativa ISEE 

inferiore a € 9.360,00 nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata 

del 25%.  

 

Art. 2 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 Importo mensile del voucher/buono 

1 persona € 30,00 

2 persone  € 40,00 

3 persone  € 50,00 

Ecc.  

 

Il contributo è destinato per 1/6 all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e 5/6 

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 Trinità d’Agultu e Vignola; 

 

Art.3 Dove utilizzare il voucher/buono 

I beneficiari dovranno utilizzare il voucher/buono nella misura in questione per l’acquisto di prodotti tipici della 

panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, presso le 

Aziende aderenti alla misura che saranno inserite in un elenco che verrà pubblicato sul sito della Regione Autonoma 

della Sardegna Assessorato dell’Agricoltura  e riforma Agro-Pastorale e successivamente pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. 

 

Art.4 Termini presentazione domande 

 

Il termine per l’acquisizione delle domande è il 15/10/2022 ore 12:00 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo tramite le seguenti modalità: A mezzo pec: 

protocollo.trinitadagultu@legalmail.it  

 

 

 

 

                                                                La Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Muntoni Giovanna Maria. 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
( P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i )  

Are a dei  Ser viz i  Socio  As s i s te nzia l i  e  Scol ast ic i   
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