
 

  
COMUNE DI OSILO 
Provincia di Sassari 

  

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

VISTE 

 Il D.L n. 154 del 23 Novembre 2020 di cui all’articolo 2 recante: ‘’Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19’’ 

 La deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 10/12/2020; 
Visto lo stato di necessità, l’amministrazione Comunale ha deciso di adottare delle misure urgenti di solidarietà alimentare al fine di consegnare ai 
cittadini che ne hanno titolo, i “buoni spesa” per l’acquisto di prodotti alimentari. 
 

1.Possono fare richiesta: 
Le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima 
necessità, per effetto dell’emergenza COVID-19. 
 

2.Criteri di ammissione ai benefici: 

L’Ufficio dei servizi sociali individua la platea tra i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno. 
 

Nell’assegnazione dei buoni spesa l’ufficio dei Servizi Sociali ha individuato come prioritarie le seguenti fasce di reddito: 
 

COMPONENTI IMPORTO REDDITO MENSILE 
1 € 700,00 
2 € 900,00 
3 € 1200,00 

Per ogni membro 
aggiuntivo verrà aggiunta 

la somma di 50€ 
all’importo 

+€50 

 
Considerata la necessità e l’urgenza delle misure di intervento, si precisa quanto segue: 

 
• Nella gestione delle risorse verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, 

Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), ciò 
non esclude anche ai percettori di presentare la domanda. 

• Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico questo dovrà essere 
dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di sostegno e la somma percepita mensilmente. 

• Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza; 
• Per evitare assembramenti e ridurre le condizioni di contagio, ogni beneficiario verrà contattato telefonicamente dagli 

uffici dei servizi sociali per concordare un appuntamento per il ritiro dei “buoni spesa assegnati” 
• Si procederà all’assegnazione dei “buoni spesa“ in ordine di arrivo delle domande dei cittadini, fino all’esaurimento dei 

fondi; 

• Il Comune di Osilo condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false dichiarazioni, eventualmente rese, 
costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al 
presente Avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite.  

3.Modalità di consegna della domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà alimentare: 

La domanda dovrà essere presentata entro e non il 18/12/2020 esclusivamente con il modello di autocertificazione allegato 
scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.osilo.ss.it e inviata al seguente indirizzo mail: 
 protocollo@comune.osilo.ss.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta. 
 Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere imbucata presso una delle cassette postali ubicate nei seguenti locali 

(con fotocopia del documento di identità del richiedente) 
- Osilo: all’ingresso della Sede Municipale del Comune e all’Ingresso degli Uffici dei Servizi Sociali 
- San Lorenzo: presso Casa del fanciullo – San Lorenzo valle ex caseggiato scolastico  
- Santa Vittoria: presso bacheca Comunale presso ingresso piazza Chiesa. 
 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni nucleo familiare che ne ha titolo i “buoni spesa” valevoli fino al suo esaurimento e 
comunque entro e non oltre il 28.02.2021 

 
 
 

http://www.comune.osilo.ss.it/
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4. I buoni spesa avranno diverso valore: 
 
 
 
 

 
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, presso gli esercizi commerciali che hanno 
dichiarato la propria disponibilità all’utilizzo di detti “buoni spesa”:  
L’elenco degli esercizi convenzionati sarà disponibile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.osilo.ss.it.  
Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta a: Servizi Sociali del Comune di Osilo – Resp.le A.S. Mirko Marongiu  
-079 3242223  
-079 3242227       
-07932422211 
 
 
 
Osilo, lì  11 /12/2020 
 
 

Il Responsabile del settore Servizi Sociali 
f.to A.S. Mirko Marongiu 

 
 
Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle iniziative di solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da parte 
degli organi competenti. Non è escluso che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso in ragione di queste Linee Guida in fase di emanazione. I 
buoni acquisto saranno erogati fino ad esaurimento somme disponibili. 
 

• € 150,00 per famiglie di 1 componente - (2 buoni da € 50,00 + 2 buoni da € 25,00) 
• € 200,00 per famiglie di 2 componenti  - (2 buoni da € 50,00 + 4 buoni da € 25,00) 
• € 250,00 per famiglie di 3 componenti  - (2 buoni da € 50,00 + 6 buoni da € 25,00) 
• € 300,00 per famiglie di 4 componenti  - (3 buoni da € 50,00 + 4 buoni da € 25,00) 

 

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