
                   Comune di Furtei 
(Prov. Sud Sardegna) 

 
Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - P.I. n. 82003600929  

Servizi Sociali: Tel.: 070/9303722 - E-mail: assistentesociale@comune.furtei.ca.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
PROT. n.  5852 del 30709/2021 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Viste: 

 la L.R. n. 22 del 23 luglio 2020 art. 31, “Disposizioni in favore delle famiglie 
indigenti”; 

 la Deliberazione Giunta Regionale n. 52/16 del 23/10/2020 e n. 63/13 del 
11/12/2020; 

 la Deliberazione di Giunta Municipale n.67 del 23 settembre 2021; 

 la Determinazione di Servizio Sociale n. 87 del 29 settembre 2021. 

 
INFORMA 

 
i cittadini interessati che, sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di 
fornitura voucher/buoni spesa per l’acquisto dei prodotti tipici della panificazione a 
lunga conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 

 
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono presentare domanda 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 dai componenti del nucleo); 
- Condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una 

delle seguenti ipotesi: 
o 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); 

o ISEE inferiore a € 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 
almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%. 

 
Art. 2 – IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE 

 
L’importo del voucher/buono spesa, per ogni componente il nucleo familiare, è pari 
all’ammontare riportato nella seguente tabella: 
 

Composizione del nucleo familiare 
Importo mensile del voucher/buono 

(Euro) 



1 persona 30 

2 persone 40 

3 persone 50 

Ecc.  

 

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 voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse 
assegnate pari a € 9.214,76 per il Comune di Furtei. 

 

Art. 3 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELLA MISURA 

Il beneficio è erogato tramite voucher/buono dal comune in favore dei beneficiari 
individuati a conclusione dell’istruttoria. Il beneficiario potrà recarsi liberamente per 
l’acquisto dei prodotti presso qualsivoglia produttore, a sua scelta, aderente al 
programma.  
L’elenco dei produttori aderenti, aggiornato dalla RAS sarà pubblicato, congiuntamente 
al presente avviso e al modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune di Furtei.  
 

Il comune è competente all’attuazione del programma di intervento e alla gestione dei 
relativi procedimenti di assegnazione dei beni e pertanto: 

 Ricevono le domande entro 15 giorni dall’avvio del programma; 

 Svolgono l’istruttoria delle stesse e comunicano l’accoglimento o meno dell’istanza 
agli interessati; 

 Comunicano l’elenco dei beneficiari alla Regione Sardegna entro 30 giorni dalla 
ricezione delle domande.  

Le modalità di erogazione dei buoni/voucher saranno definite successivamente alla fase 
di istruttoria delle domande pervenute. 
 

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre la data 
del 15 ottobre 2021 ore 13:00 debitamente compilate e correlate dei relativi allegati 
secondo le seguenti modalità: 

 A mano presso l’Ufficio Protocollo dell’ente nei giorni di martedì e giovedì dalle 
11:00 alle 13:00 e il martedì dalle 15:30 alle 16:30; 

 Tramite Raccomandata A/R all’ indirizzo: Comune di Furtei, via Circonvallazione 
n. 29, 09040- Furtei (SU); 

 Tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it; 
 

Nel caso di invio tramite Raccomandata A/R, verranno prese in considerazione le 
domande pervenute entro la data di scadenza e pertanto non farà fede il timbro postale. 

 

Art. 6 – UFFICIO DI RIFERIMENTO 

 

L’Ufficio competente è l’Ufficio Servizi Sociali. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: Tel. 070/9303722 
cellulare 3493216216 -il seguente indirizzo E.mail:assistentesociale@comune.furtei.ca.it. 

 

Art. 7 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 



Tutti i dati acquisiti in virtù del presente disciplinare saranno trattati secondo il 
D.Lgs196/03 ed il regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) N. 
2016/679 (UE). 

 
Il Responsabile del Servizio Sociale 

Ass. Sociale Rita Tetti 
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