
 

COMUNE DI SAGAMA 
Provincia di Oristano 

SERVIZI SOCIO – CULTURALI 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE E BENI DI PRIMA NECESSITA’ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 

Visto il D.L. n. 154 del 23.11.2020 Art.2 recante: “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

RENDE NOTO 

sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio denominato Buoni Spesa D.L. 154/2020. 

 

Accedono prioritariamente alla misura soggetti residenti che NON percepiscono alcun reddito né ammortizzatori sociali erogati dallo stato o dalla regione 

(ES. Reddito di Inclusione (REIS), Reddito di Cittadinanza o di Reddito di Pensione NASPI o beneficiari di altre forme di sostegno al reddito erogate dal 

Comune, regione o stato, pensioni, indennità, leggi speciali, ancorché non soggette a IRPEF come indennità di accompagnamento o pensioni INAIL, ecc.). 
 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 
 

In casi del tutto eccezionali, per i casi non rientranti formalmente in alcuna delle casistiche sopra riportate, sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali valutarne 

l’ammissione in relazione alle specifiche condizioni (es. Situazione reddituale non corrispondente a quella certificata per ragioni di eccezionalità autocertificati 

ai sensi della L. 445/2000, come: morte di un familiare, separazione coniugi, ecc.). In questo caso l’Ufficio valuterà l’inserimento, a seconda della situazione, 

nella priorità corrispondente. 
 

Si precisa che: 

1. i buoni spesa, non rappresentano moneta legale per cui non è previsto resto e la spesa dovrà corrispondere ad un importo pari o superiore al valore del 

buono stesso e al valore cumulativo di più buoni. L’eventuale eccedenza dovrà essere corrisposta all’esercente a carico del beneficiario. Sarà possibile 

utilizzare il buono in più giorni (se in accordo con gli esercenti); 

2. possono accedere all’erogazione dei buoni spesa le persone/nuclei familiari che presenteranno domanda tramite modulo appositamente predisposto, al 

fine di evidenziare mediante autocertificazione, le priorità per i nuclei in difficoltà economica. 
 

Tale modulo - allegato al presente avviso - dovrà essere trasmesso secondo una delle seguenti modalità: 

• tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.sagama.or.it o servociali@comune.sagama.or.it ; 

• tramite consegna a mano, ma solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate e previo appuntamento telefonico, al fine di 

evitare assembramenti di persone presso gli uffici comunali. 
 

1. LE RICHIESTE VERRANNO SODDISFATTE FINO A ESAURIMENTO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE ED EVASE IN 

ORDINE DI PRIORITÀ ASSEGNATA, TRA QUELLE CHE PRESENTERANNO I REQUISITI INDICATI NEL PRESENTE 

AVVISO; 

2. il totale dei buoni spesa per generi di prima necessità da assegnare al singolo nucleo, sarà commisurato alla composizione quantitativa del nucleo 

familiare come segue, sino ad esaurimento delle risorse disponibili: 
 

• € 100,00 per famiglie fino a 2 componenti 

• € 300,00 per famiglie fino a 3 componenti 

• € 400,00 per famiglie oltre i 3 componenti 

3. il Servizio Sociale provvederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, degli operatori economici che operano nel settore alimentare e nei 

beni di prima necessità nel territorio comunale, abilitati a ricevere i buoni spesa. 

SI INVITANO I CITTADINI AD UNA ATTENTA E CORRETTA COMPILAZIONE DEI MODULI DI ISTANZA AUTOCERTIFICATIVI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera. 

Sagama 16 dicembre 2020 
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