
 
COMUNE DI BONNANARO 

Provincia di Sassari 
Via Garibaldi n° 6- CAP 07043- Tel 079 845003 / Fax 079 845403 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA BUONI SPESA 
Emergenza epidemiologica da COVID-19.  Misure urgenti di solidarietà alimentare. 

 

 

Il Responsabile del servizio sociale, 
 

in esecuzione della propria determinazione n. 66/19 del 01/04/2020 e della Deliberazione di G.C. n. 33 del 

31/03/2020 ed in attuazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020 
 

RENDE NOTO  
 

che dal 02/04/2020 i cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza 
Coronavirus, possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa finalizzati all’acquisto di generi 

alimentari e/o di prima necessità (esclusi alcolici), da utilizzarsi esclusivamente presso tutti gli esercizi 
commerciali e farmacia  del territorio di residenza, di cui elenco pubblicato sul sito del Comune. 

Chi può fare la richiesta (platea dei beneficiari): 

 Nuclei familiari o persone singole, eventualmente già in carico al Servizio Sociale per situazioni di 
criticità e fragilità, non beneficiarie di Reddito di Cittadinanza, quali: 

 Nuclei familiari con figli minori; 

 Nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni tali da non poter soddisfare i bisogni 

primari dei minori; 
 Presenza nel nucleo familiare di disabilità e/o anziani, associate a disagio economico; 

 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 (ad esempio: 

cassa integrazione, riduzione orario lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del 

lavoratore, ecc..); 
 Persone che non sono titolari di alcun reddito/entrata; 

 In presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Carta REI o Reddito di Cittadinanza, sulla 

base dei bisogni rilevati nell’ambito di analisi preliminare e/o valutazione del servizio sociale; 

Modalità di presentazione della domanda:  
La domanda dovrà essere presentata preferibilmente:  

1) utilizzando l’apposito modulo, reperibile sul sito web istituzionale www.comune.bonnanaro.ss.it, 
debitamente compilato, firmato e corredato di documento di identità e inviato via mail all’indirizzo 

servizisociali@comune.bonnanaro.ss.it; 

oppure, solo in caso di assoluta impossibilità:  
2) potrà essere consegnato a mano al protocollo del Comune, previo appuntamento telefonico, al fine 

di evitare assembramenti di persone  
O in alternativa (al fine di agevolare in caso di difficoltà): 

3) contattando direttamente il numero dedicato 3409927919: un operatore risponderà e compilerà 

direttamente l’apposito modulo creato d’ufficio. Il colloquio telefonico verrà condotto nel rispetto 
delle normative vigenti in materia di Privacy e le informazioni rese dall’interessato fungeranno da 

autocertificazione. 
 

http://www.comune.bonnanaro.ss.it/
mailto:servizisociali@comune.bonnanaro.ss.it


E’ ammessa una sola istanza da parte di ciascun nucleo familiare. 

Termini di presentazione delle domande: 

dal 02/04/2020 fino al 09/04/2020.  
Entità dei buoni spesa: 

Premesso che ogni Comune gestisce in autonomia e secondo i bisogni della propria comunità, l’ammontare 
del buono spesa una tantum varierà da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 300,00.  

Il valore del buono sarà determinato dal numero dei componenti, con attenzione per numero di minori e di 
persone con disabilità e o anziani ultra70enni, oltre alla condizione di bisogno connessa all’emergenza. 

Precisamente, la valutazione del servizio sociale si tradurrà con l’attribuzione di un punteggio, risultante da 

regolare istruttoria.  
Modalità di erogazione/consegna/utilizzo dei buoni spesa: 

E’ rimandata al Servizio Sociale la valutazione dello stato di bisogno, in ordine alla tempistica, intensità e 
modalità dell’erogazione dei buoni, nel rispetto delle priorità di bisogno emergente e disponibilità delle 
risorse.   
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare e/o di prima necessità (esclusi alcolici), sarà determinato ad 
insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Sociale, tenendo conto delle condizioni di bisogno.  

Il buono assegnato verrà consegnato al beneficiario, riporterà il nominativo dell’intestatario e la validità per 
l’acquisto, fissata alla data dell’11/04/2020. Il frazionamento del buono renderà possibile l’utilizzo presso i 

diversi esercizi commerciali, secondo le proprie esigenze. 
Il beneficiario consegnerà ad uno o più esercizi commerciali i buoni spesa ottenuti.  

 

Bonnanaro lì 01.04.2020  
 

                                                                                                          Il Responsabile del servizio                                                                                                                                                                                             
F.to Dott.ssa Marina Fiocca 


