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SETTORE ASSISTENZIALE – SCOLASTICO – CULTURALE 

 

EMERGENZA COVID-19  

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA SOLIDALE 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

 

Per essere ammessi al beneficio, è necessario presentare l’istanza mediante una delle seguenti  

modalità : 

1. Compilazione del modulo “RICHIESTA BUONO SPESA SOLIDALE” ed i relativi allegati 

(documento d’identità fronte retro), mediante il modulo google-document, disponibile al 

seguente link https://forms.gle/wFJyC2kqtbuVTPRk7  dal sito istituzionale dell’ente e 

dalla pagina facebook del Comune di Thiesi. N.B. Per accedere alla pagina indicata è 

necessario avere un account di Google (@gmail.com), con nome utente e relativa 

password. Per chi non fosse in possesso di un account di Google potrà creare uno nuovo 

tramite la funzione “Crea un account”. Si suggerisce, nel caso si scegliesse questo 

metodo, di scattare due foto (fronte e retro) del documento di identità che al termine del 

modulo vengono richieste come allegati; 

2. Trasmissione telematica del modulo “RICHIESTA BUONO SPESA SOLIDALE” ed i 

relativi allegati (documento d’identità documento d’identità fronte retro), all’Ufficio Servizi 

Sociali dell’ente all’indirizzo servizisociali@comune.thiesi.ss.it  o tramite pec all’indirizzo 

servizisociali@pec.comune.thiesi.ss.it;  

3. IN VIA RESIDUALE ED ECCEZIONALE, consegna cartacea presso la sede comunale del 

modulo “RICHIESTA BUONO SPESA SOLIDALE” ed i relativi allegati (documento 

d’identità fronte retro). La consegna potrà avvenire presso l’Ufficio Pubblica Istruzione 

(Sig.Uneddu Nicola) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30. All’esterno del 

palazzo comunale e’ stato installato un campanello, si prega di suonarlo e di attendere che 

un addetto venga a ritirare la documentazione. Evitare assembramenti all’esterno 

dell’edificio e indossare preferibilmente i dispositivi di protezione (guanti e mascherina).  

 

Thiesi, 02.04.2020 

La Responsabile del Settore 

D.ssa Francesca Canu 
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