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AVVISO PUBBLICO 

L.R. 23  Luglio  2020   n. 22, art. 31 “Disposizioni  in  favore  delle  famiglie  indigenti”. 

“Attribuzione di BUONI SPESA per l’acquisto di prodotti tipici di panificazione a lunga 

conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini escluso pecorino romano”. 

 
RICHIAMATE: 

 art. 31 della Legge Regionale n° 22 del 23/07/2020; 

 D.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020; 

  D.G.R. n. 63/13 del 11.12.2020; 

SI INFORMANO I CITTADINI 

Che è possibile presentare Istanza per l’assegnazione di BUONI SPESA per l’acquisto di prodotti tipici di 

panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini escluso pecorino romano, 

reperibili presso le aziende site nel territorio regionale che hanno manifestato interesse alla vendita in 

questione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi al presente provvedimento  i  nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

 residenza in Sardegna alla data di approvazione della Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la 

residenza deve essere posseduta da almeno un componente del nucleo); 

 condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste in presenza di una delle seguenti ipotesi: 

 attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero 

della Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria altra 

documentazione) o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale 

(REIS); 

 ISEE inferiore a euro 9.360,00 euro; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 

almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%. 
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IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO 

L’importo del voucher/buono è pari a € 30,00 al mese per ogni componente il nucleo familiare, come 

riportato, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella: 

 
Il contributo è destinato per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, 

escluso il pecorino romano. 

Il buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di 

Gergei. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

L’istanza di ammissione al beneficio dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente 

Avviso, nelle seguenti modalità: 

 Consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gergei (anche inserendo l’Istanza nella 
cassetta postale sita nel portone di ingresso); 

 via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.gergei.ca.it.; 

Il termine di scadenza per la  presentazione delle istanze è fissato entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 30 settembre  2021. 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Gergei, all’indirizzo www.comune.gergei.ca.it.  

Saranno escluse le domande prive dei requisiti di ammissione, incomplete, prive dei documenti 

http://www.comune.gergei.ca.it./
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richiesti e pervenute fuori termine utile. 

 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 
 

Il  Comune, riceve ed istruisce le domande, verifica il possesso dei requisiti, approva la graduatoria 

degli aventi diritto e l’importo spettante. 

La pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto avverrà all’Albo Pretorio online del Comune di  Gergei 

all’indirizzo:  www.comune.gergei.ca.it  e  avrà  valore   di  comunicazione   e  notifica   a    tutti gli effetti di legge, 

non verrà effettuata alcuna comunicazione agli esclusi e sarà onere dell’istante verificare l’indicazione del 

proprio nominativo in base al numero di Protocollo della propria istanza.  

Gli   interessati possono comunque acquisire le informazioni necessarie nei seguenti modi: 

- chiamando il numero 0782/807164 - Dott.Massimiliano Campesi; 

- scrivendo all'indirizzo e-mail: amministrativo.campesi@comune.gergei.ca.it . 

-  

MODALITA’ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI 

Per l’erogazione dei Buoni Spesa e le modalità di fruizione degli stessi l’ufficio di Servizio Sociale 

contatterà i beneficiari. 

 

   RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Massimiliano Campesi. 
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