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AVVISO PUBBLICO - CORONAVIRUS 
 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, si informano i cittadini interessati che 

SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE 

DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO SOTTO FORMA DI BUONO SPESA PER GENERI 

ALIMENTARI UNA TANTUM 

DESTINATARI 

 

Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, 

i nuclei familiari residenti nel Comune di Giave esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19,  e i nuclei familiari residenti in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità piu’ urgenti ed essenziali della famiglia , 

 

CON IL SEGUENTE ORDINE DI PRIORITA’ , stabilito con deliberazione di G.C. n. 40 del 

03.04.2020 : 

 

1. In coerenza con l’Ordinanza n. 658/2020, il contributo viene erogato prioritariamente alle persone 
che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o pensione di 
cittadinanza, reddito di inclusione, bonus 600 euro,…). 

2. Titolari di pensioni  al trattamento minimo ; 

 

3. Altre categorie , nella quale avrà priorità la presenza di minorenni o disabili presenti nel nucleo 
familiare. 

 

IMPORTO DELLE MISURE 

 

L’importo del buoni spesa  per nucleo familiare è di €  200,00 ( n. 4 buoni da € 50,00 unitari ) ; 

I destinatari potranno spendere i buoni alimentari esclusivamente per l’acquisto prodotti alimentari e di beni di 

prima necessità con esclusione di alcolici  e di alimenti per animali, presso le attività commerciali 

convenzionate presenti nel paese: Alimentari Tanchis Giovanni e Scodino Leonardo, Macelleria Mario Nuvoli, 

Pescheria Oro de Sardinia Srl di Cuccuru.  

 



TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando l’apposito 

modulo predisposto che è disponibile in allegato al presente Avviso, nel sito internet dell’Ente 

www.comune.giave.ss.it , nell’App MyGiave o sotto il portico del Comune nella modulistica. 

Le domande di partecipazione, corredate di documento d’identità in corso di validità, dovranno essere 

presentate, entro e non oltre il giorno 14 Aprile 2020 via mail all’indirizzo 

servizisociali@comune.giave.ss.it o nella cassetta postale del Comune. Copia dell’avviso completo è a 

disposizione dei cittadini, affinché ne possano prendere visione, presso il Sito Istituzionale dell’Ente.  

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale saranno tempestivi nel comunicare i tempi e le modalità di 

erogazione degli aiuti, comprendendo il momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo. 
 

 
        Giave, 03.04.2020           Il Responsabile di Servizio  

Il Sindaco 

Maria Antonietta Uras                                                   
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