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SITO WEB: http://www.comune.sagama.or.it
SEDE: Corso Vittorio Emanuele III, 46 08010 SAGAMA (OR)
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SERVIZI SOCIO – CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto l’Art. 31 Legge Regionale 23 luglio 2020 n.22;

RENDE NOTO
Che, in applicazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020, sono aperti i termini per la presentazione delle
domande per: “VOUCHER SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E
FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti:
 residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22;
 condizione di fragilità economica del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti ipotesi:
- attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza o del Comune del riconoscimento
del Reddito di inclusione sociale (REIS);
- in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%.
2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE
L’importo del voucher, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato nella seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
1 PERSONA
2 PERSONE
3 PERSONE
ECC.

IMPORTO MENSILE VAUCHER
€ 30,00
€ 40,00
€ 50,00

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 avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle
risorse assegnate.
3. DOVE UTILIZZARE IL VOUCHER
I beneficiari del voucher/buono potranno utilizzarlo per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della
panificazione a lunga conservazione presso le aziende aderenti i cui riferimenti sono contenuti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale RAS consultabile al
seguente link:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=93788
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza dovrà essere presentata tramite apposto modello Allegato A, scaricabile dal sito web dell’Ente http://www.comune.sagama.or.it, e dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:
• tramite posta elettronica (PEC o e-mail) inviata all’indirizzo protocollo@pec.comune.sagama.or.it o servsociali@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.
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, 20/10/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to A.S. Dr.ssa Antonella Moro
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Fonnesu Fabio

