
 
 
 

 

COMUNE DI BAULADU 

Provincia di Oristano 

Via A. Gramsci n°7 – 09070 BAULADU 

  TEL. 0783-51677/8 C.F. – P.IVA 00072000953FAX 0783-51592 

 
Allegato A)  alla Determinazione. n° 20 del 04.02.2021 

 

AVVISO 
 
PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 
FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 
DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA 
DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 
 

SI RENDE NOTO CHE  
 
 
Con Delibera della Giunta Comunale n. 109.del 30.12.2020 e con Determinazione n° 20 del 
04.02.2021  sono stati approvati i criteri per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di 
persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale.  
 

OGGETTO E BENEFICIARI 
 

Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla 
diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni 
di assoluto momentaneo disagio a causa di gravi difficoltà economiche, senza alcun 
reddito disponibile o limitato e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso 
accumuli bancari o postali dell'importo pari di €. 3.000,00. 
 
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa: 
 
- I Cittadini residenti presso il Comune di Bauladu. 
- Persone o nuclei familiari che non sono titolari di nessun reddito. 



- Nuclei o persone non assegnatari di alcun sostegno pubblico (RDC, REI, NASPI, 
Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione  Guadagni  e altre forme di sostegno previste a 
livello Nazionale , Regionale o Locale. 

- Nuclei Familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al 
reddito o il Datore di Lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del 
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di Lavoro abbia sospeso e/o ridotto l'orario 
di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore. 

- Nuclei Familiari in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di REIS  o RDC , 
Reddito di Emergenza, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare, 
con priorità per chi usufruisce di un beneficio minore di € 400,00. 

- Lavoratore autonomo o titolare di P. IVA che ha sospeso l'attività (in forza del Decreto). 
- Lavoratore autonomo o titolare di P.IVA  che ha ridotto sensibilmente i propri incassi a 

causa delle limitazioni conseguenti al Decreto) tale da non poter provvedere alle esigenze 
alimentari del proprio nucleo familiare. 

- Dipendente di Impresa che ha sospeso o chiuso la propria attività. 
- Lavoratore stagionale attualmente fermo. 
- Persona disoccupata appartenente a qualsiasi categoria lavorativa e senza 

ammortizzatori sociale. 
 
 

 
SONO ESCLUSI TUTTI I SOGGETTI CHE DURANTE IL PERIODO DI  

 
EMERGENZA COVID. 19 PERCEPISCONO REDDITI SUFFICIENTI A GARANTIRE  

 
LE ESIGENZE ALIMENTARI 

 

 
Avranno priorità, ferma l'applicazione dei criteri di assegnazione su indicati, le seguenti 
situazioni: 

• Nuclei Familiari in cui facciano parte figli minori. 

• Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter 
garantire i bisogni primari dei minori. 

• Presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità permanenti e che si trovano 
in condizione di grave disagio economico. 

 
Gli esercizi Commerciali  autorizzati all'accettazione dei Buoni Spesa potranno fornire 
esclusivamente beni di prima necessità così come indicati nel disciplinare allegato al 
presente atto.   
 
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica 
all'’indirizzo comune.bauladu@anutel. it, oppure al protocollo dell’ente nei seguenti orari 
di apertura: dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
 
La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i 
requisiti di ammissione sopra specificati. 
 



SI RACCOMANDA DI FORNIRE TUTTI I DATI RICHIESTI NEL MODULO DI 
ISTANZA IN QUANTO LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE DEI DATI E 

DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 

CRITERI: 
 
La valutazione delle persone aventi diritto viene valutata, sulla base degli elementi 
oggettivi e soggettivi dei richiedenti e secondo i criteri prioritari sotto elencati: 
1.Non disponibilità di un reddito mensile e/o di nessuna forma di risorsa economica. 
2.Non disponibilità di accumuli bancari o postali superiori ad € 3.000,00. 
3.Composizione del nucleo familiare.  
 
Il buono spesa potrà essere speso esclusivamente presso tutti gli esercizi commerciali il cui 
elenco verrà indicato sul sito istituzionale del Comune. 
 
Ogni utilizzo differente da quello per il quale è stato concesso, sarà denunciato alle 
Autorità competenti. 

FINALITA' 

Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione 
della spesa di generi alimentario di prima necessità, in costanza della situazione di 
emergenza epidemiologica in atto. 
 

IMPORTO  DEL BUONO SPESA 

Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti fino ad esaurimento  
dei Fondi stanziati "BUONI SPESA" una tantum secondo il valore di seguito indicato, in 
base  della composizione del nucleo familiare. 
 
 

Composizione del nucleo 
familiare 

Importo del Buono  

Nucleo composto da n° 1 
persona 

€ 100,00 

Nucleo composto da n° 2 
persona 

€ 200,00 

Nucleo composto da n° 3 
persona 

€ 300,00 

Nucleo composto da n° 4   
 

€ 400,00 

Nucleo composto da n° 5 o 
più  persone 

€ 500,00 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE 

 autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, 

nonché la percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato. 

 



TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentare tramite PEC all'indirizzo  

comune.bauladu@anutel. it, oppure al protocollo dell’ente, dal 08 Febbraio 2021 e fino al  

23 Febbraio 2021.  

In caso di risorse ancora disponibili verranno accettate anche le domande presentata oltre 

tale data, le quali verranno istruite con cadenza settimanale fatti salvi i casi di estrema 

urgenza accertati dal servizio Sociale. 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale, ed in particolare ufficio servizi sociali provvederà ad 

effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni 

riportate nell’autodichiarazione pervenuta a mezzo e-mail. 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. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel 

rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

INFORMAZIONI 

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare esclusivamente 

telefonicamente l'Ufficio servizi sociali ai numeri 0783/51677 ’Assessore ai Servizi Sociali 

Il Responsabile del Procedimento                                               Il Responsabile del Servizio 

                        Maria R. Lai                                                                    Sebastiano Meli  

 

 


