
Allegato 4 alla Determinazione dell’Area Sociale n. 12 del 31.03.2020. 

 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

COMUNE DI URI 
PROVINCIA DI SASSARI 

www.comune.uri.ss.it 

AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE  

 
 

 AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19  

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  
PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA SOLIDALE 

 
LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI – CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE  

 
In ottemperanza: 

- all’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili” con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni 
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 

- alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 31.03.2020 avente ad oggetto 
“Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Direttive alla responsabile 
del servizio”. 
 

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso 
RENDE NOTO 

 
Articolo 1 – Oggetto  

In attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 
del 29.03.2020, della deliberazione della G.C. n. 46 del 31.03.2020 e della Determinazione della 
Responsabile del servizio n. 12 del 31.03.2020, il Comune di Uri, tramite l’ufficio di servizio sociale,  
emette buoni pasto di solidarietà sociale alle famiglie richiedenti da utilizzare per l’acquisto di 
generi alimentari e prodotti di prima necessità (ad esclusione di sostanze alcoliche), presso gli 
esercizi commerciali presenti nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa pubblicato 
sul sito istituzionale entro venerdì 3 Aprile 2020. 
L’assegnazione del buono per la spesa solidale verrà attribuita secondo i criteri stabiliti nei 
successivi punti. 
 



Allegato 4 alla Determinazione dell’Area Sociale n. 12 del 31.03.2020. 

 
Articolo 2 – Priorità ed importo del buono di spesa 

I buoni verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal fondo. 
L’importo singolo dei buoni sarà determinato dalla valutazione del servizio sociale sulla base dei 
criteri relativi alla numerosità dei componenti del nucleo familiare, all’entità delle risorse 
economiche attuali del nucleo e al numero complessivo di istanze pervenute all’ente, con assoluta 
priorità alle persone non beneficiarie e assegnatarie di sostegno pubblico. 
I buoni spesa saranno contraddistinti da un carnet di diverso importo, da un minimo di 100,00 
euro ad un massimo di 450,00 euro, suddiviso in buoni da 20/25 euro, al fine di evitare le piccole 
spese, prediligendo al contrario, l’acquisto di più beni contemporaneamente. 
 

Articolo 3 - Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 
Per essere ammessi al beneficio, è necessario presentare l’istanza mediante le seguenti modalità: 

 compilazione del modulo “RICHIESTA BUONO SPESA SOLIDALE” ed i relativi allegati 
(documento d’identità e Isee in corso di validità se posseduto), mediante il modulo google-
document, cliccando sul seguente link : dal sito istituzionale dell’ente e dalla pagina 
facebook del comune di Uri; 

N.B. Qualora il link non si dovesse aprire in automatico, è possibile copiare il link 
https://forms.gle/sdtjaAFDh9ZceuyJ7 sulla barra degli indirizzi del motore di ricerca (google, 
mozilla ecc).  

Durante la compilazione è possibile andare avanti o indietro per attuare le modifiche delle 
risposte. Al termine della compilazione, è necessario premere INVIA: l’istanza sarà 
completata e la persona riceverà l’istanza in formato pdf direttamente sulla propria casella 
mail.   

 trasmissione telematica del modulo “RICHIESTA BUONO SPESA SOLIDALE” ed i relativi 
allegati (documento d’identità e Isee in corso di validità se posseduto), all’Ufficio protocollo 
dell’ente, all’indirizzo protocollo@comune.uri.ss.it o tramite pec all’indirizzo 
protocollo.uri@pec.comunas.it ; 

 IN VIA RESIDUALE ED ECCEZIONALE, consegna cartacea mediante l’esterno della sede 
comunale del modulo “RICHIESTA BUONO SPESA SOLIDALE” ed i relativi allegati 
(documento d’identità e Isee in corso di validità se posseduto). 

Il servizio sociale può inoltre ammettere d’ufficio, tramite iniziativa di parte, persone di cui venga a 
conoscenza che sono impossibilitate a procedere con la presentazione delle istanze. 

In caso di assoluta impossibilità a presentare la domanda con le modalità su-descritte (es. 
quarantena), la persona dovrà contattare telefonicamente o tramite mail l'ufficio Servizi Sociali. 
 
N.B. La domanda dovrà obbligatoriamente contenere l’indirizzo mail se posseduto, ed il numero 
telefonico di riferimento del nucleo familiare per le comunicazioni inerenti il presente avviso.  
 

Articolo 4 – Scadenza presentazione Istanze e Apertura Bando 
Le istanze potranno essere presentate entro Martedì 7 Aprile alle ore 12:00.  

Qualora, in seguito alla soddisfazione delle istanze pervenute, risultassero delle risorse ancora 
disponibili per fare fronte alle necessità, potranno essere prese in considerazione eventuali istanze 
pervenute successivamente. In tal caso verrà data comunicazione mediante avviso sul sito dell’ente. 

 

Articolo 5 – Ammissione al beneficio  - criteri di priorità  
L’ammissione al beneficio da parte dei richiedenti avverrà a cura dell’ufficio servizio sociale 
secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

https://forms.gle/sdtjaAFDh9ZceuyJ7
https://forms.gle/sdtjaAFDh9ZceuyJ7
mailto:protocollo@comune.uri.ss.it
mailto:protocollo.uri@pec.comunas.it
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a) Stato di bisogno del proprio nucleo familiare per effetto dell’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19, come dichiarato dall’interessato in quanto attualmente privo di mezzi di sussistenza. 

b) Verrà data priorità a nuclei familiari non già assegnatari di altro sostegno pubblico al momento 
della presentazione dell’istanza (reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza, social card, 
pensione, altri sostegni pubblici di qualsiasi natura). 

c) A parità di requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), verrà data precedenza ai nuclei familiari con 
ISEE in corso di validità più basso (ISEE nucleo familiare come dichiarato dal richiedente se 
posseduto). 
 

Articolo 6 -Cause di esclusione dal contributo 
Sono cause di esclusione dal contributo: 

 Incompletezza insanabile dell’istanza. 

 Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 

 
Articolo 7- Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentari 

 L’ammissione al beneficio sarà resa nota mediante trasmissione via mail o chiamata 
telefonica in seguito all’approvazione della graduatoria delle persone ammesse. 

 La prima graduatoria dei beneficiari, i cui estremi verranno tenuti riservati per ragioni di 
privacy, verrà redatta ed approvata entro lunedi 13 Aprile 2020. I beneficiari saranno 
avvisati telefonicamente per la consegna del buono spesa alimentare.  

 Successivamente la graduatoria sarà aggiornata con cadenza quindicinale sino 
all’esaurimento delle somme assegnate. 

 La consegna dei buoni verrà effettuata dall’ufficio protocollo dell’ente e/o dalla Protezione 
civile di Uri.  

 
Articolo 8 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di 

notorietà 
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 
chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei 
requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 
 

Articolo 9 –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. 
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. 
 

Articolo 10 -Informazioni 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente presso l'ufficio dei servizi sociali 
Responsabile del servizio e del procedimento: A.S. Dott.ssa Fiorella Floris 349.8206350 negli orari e 
di apertura al pubblico, martedi e giovedi dalle ore 09:30 alle 11:00 o tramite mail all’indirizzo 
f.floris@comune.uri.ss.it  
Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del 

mailto:f.floris@comune.uri.ss.it
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Comune all’indirizzo:  www.comune.uri.ss.it  
 
Uri, 31.03.2020 
 

La Responsabile del Servizio 
Assistente Sociale 

F.to Dr.ssa Fiorella Floris 

 

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

