
Allegato alla determinazione n. __530 del 14.12.2020__________________ 
 

Comune di Siligo 

Provincia di Sassari 
Avviso pubblico per l’adozione di 

misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

 
che, con il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, cd. “Ristori-ter”, all’art. 2, è stata assegnata al 

Comune di Siligo la somma di euro 6.912,16 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e 

impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari” o 

direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”. 

La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari, residenti nel Comune 

di Siligo, più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le 

necessità più urgenti ed essenziali. 

Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà alimentare e 

spesa presso gli esercizi commerciale presenti nel territorio comunale che aderiscono all’iniziativa. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà perseguito ai sensi di legge. 

La domanda andrà presentata esclusivamente con il modello allegato, scaricabile dal sito istituzionale 

dell’ente: www.comunesiligo.it. 

L’istanza, debitamente compilata e firmata, andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

servizisociali@comunesiligo.it, accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail, la richiesta può essere consegnata a mano presso l'ufficio dei 

servizi sociali, preferibilmente entro IL 30 GENNAIO 2021. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma 

saranno considerate irricevibili. 

L’assegnazione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di massima: 

- l’ufficio servizi sociali, a seguito di apposita istanza e celere istruttoria, rilascerà, ad ogni famiglia che ne ha 

titolo, un buono spesa mensile, valido fino al 28/02/2021, o fino a quando le somme trasferite saranno 

disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri: 

• € 150,00 per famiglie con 1 componente; 

• € 200,00 per famiglie con 2 componenti; 

• € 250,00 per famiglie con 3 componenti; 

• € 300,00 per famiglie con 4 componenti; 

• € 450,00 per famiglie con 5 componenti; 

 • € 500,00 per famiglie con 5 componenti; 

- le famiglie potranno spendere i buoni alimentari presso gli esercizi commerciali che aderiranno alla 

richiesta dei servizi sociali comunali, per l’acquisto prodotti alimentari e di beni di prima necessità 

(bombole uso cucina farmaci, gasolio per il riscaldamento, pellet); 

- nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari, residenti nel Comune di Siligo, non 

assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 

forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

- con cadenza quindicinale o mensile, gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa invieranno al Comune 

apposito rendiconto con allegati i buoni spesa in originale e gli scontrini fiscali emessi,  “parlanti” o elenco 

dettagliato dei prodotti venduti. 

 

L'ufficio ai servizi sociali rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità di informazioni e chiarimenti. 

 

l'operatrice sociale 

Gina Camboni 


