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AVVISO  

MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLE PER 

FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA 

PANDEMIA SARS-CO-V2. L.R  n 12 del 08.04.2020 e D.G.R. N°19/12 DEL 10.04.2020) 

AVVISO PUBBLICO e MODULISTICA. 

 
Il Comune di FURTEI informa che è in pubblicazione l’avviso pubblico e la relativa modulistica per l’accesso alle 

"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie, per fronteggiare l’emergenza economico sociale 

derivante dalla pandemia SARS-CO V2”. ATTIVATE dalla Regione Sardegna. La misura comporta l’erogazione 

di un’indennità pari a € 800,00 a sostegno del reddito dei cittadini che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno subito 

la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. 

L’indennità, verrà erogata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, i criteri e le modalità di 

ammissione al beneficio sono pubblicati in allegato al presente avviso. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal 17/04/2020 e fino 27/04/2020 

 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Furtei: www.comune.furtei.ca.it. 

 

La domanda di accesso alle indennità dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà essere 

trasmessa, unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente, con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC: ssociale@pec.comune.furtei.ca; 

- tramite mail semplice a: servizisocialifurtei@tiscali.it; 

- mediante presentazione all’Ufficio Protocollo del comune previo appuntamento; 

 

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di una connessione ad internet potrà ritirare la modulistica e presentare 

l’istanza all’ufficio servizio sociale del Comune di Furtei. All’esterno dell’edificio saranno disponibili i moduli cartacei 

per accedere al beneficio e un’apposita cassetta dove depositare la domanda (dal lunedì al venerdì ore 09:00/13:00). 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 

Ufficio servizio sociale: Tel 070/9303713; 

Cellulare: 370/1539928. 

TUTELA DEI DATI  

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente avviso saranno trattati secondo il D.Lgs196/03 ed il regolamento generale per 

la protezione dei dati personali (GDPR) N. 2016/679 (UE). 

 

Furtei li 17/04/2020 

             

 Il Responsabile del Servizio Sociale 

        F.to Rag. G.Ulargiu 

ssociale@pec.comune.furtei.ca.it


