COMUNE DI SANTU LUSSURGIU - Provincia di Oristano
C.A.P. 09075 - 0783/55191 - e-mail: protocollo@comunesantulussurgiu.it

Assessorato alle Politiche Sociali
Misure urgenti di solidarietà alimentare - COVID19
BUONI SPESA

Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta i cittadini bisognosi colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto
dell’emergenza COVID-19. Nello specifico:
1. titolari e dipendenti di attività commerciali e artigianali soggette a chiusura per effetto dei DPCM
11.03.2020 e DPCM 22.03.2020;
2. titolari di Partita IVA, regolarmente iscritti, che hanno interrotto la propria operatività a causa della
chiusura dell’attività di riferimento per effetto dei DPCM 11.03.2020 e DPCM 22.03.2020 e loro
dipendenti;
3. titolari di aziende che dimostrino che, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, nel I trimestre 2020,
hanno subito una riduzione del fatturato in misura superiore al 30% rispetto al I trimestre 2019;
4. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto
ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020;
5. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da
attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi
del DL 18/2020;
6. nuclei familiari segnalati da soggetti del terzo settore non beneficiari di titolari di trattamenti
pensionistici validi ai fini del reddito;
7. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei
bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura
dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.
8. soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale.

Criteri di priorità per l’attribuzione dei buoni spesa
L’attribuzione dei buoni spesa alimentare sarà determinato sulla base delle seguenti priorità:
-

non percettori di alcun altro beneficio;
soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;
nuclei familiari con minori.

Periodicamente verrà stilato l’elenco dagli operatori del Servizio Sociale comunale sino ad esaurimento delle
risorse.

Categorie di beni acquistabili


Generi alimentari di prima necessità: latte, pasta, zucchero, carne, pane, uova, pesce, olio, frutta,



verdura, scatolame, surgelati, alimenti per la prima infanzia, ecc.
Farmaci, parafarmaci
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Prodotti di prima necessità per l’igiene personale quali: saponi, dentifricio, pannolini per bambini,
assorbenti, carta igienica, ecc;
Prodotti di prima necessità per la pulizia della casa quali: detersivi, disinfettanti, etc.
Prodotti di prima necessità per l’energia necessaria al funzionamento della casa e riscaldamento:
bombole gas, pellet etc.

Il Buono spesa non è utilizzabile per l’acquisto dei seguenti prodotti quali, ad esempio:





alcolici (es. vino, birra e super alcolici vari);
prodotti da tabacco (es. sigarette etc.);
alimenti e prodotti per gli animali;
arredi e corredi per la casa (es. stoviglie).

NB: SPECIFICHE DI UTILIZZO DEI BUONI SPESA
- sono cumulabili, personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono o da un
soggetto appositamente delegato), non trasferibili, né cedibili a terzi o convertibili in denaro
contanti;
- devono essere spesi esclusivamente presso gli operatori economici riportati nell’elenco pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Santu Lussurgiu e allegato al presente avviso;
- non sono utilizzabili quale denaro contante e non danno diritto a resto in contanti;
- comportano l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra
il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.

Modalità di erogazione dei buoni spesa
I buoni spesa alimentare saranno emessi con valore di € 25,00 cadauno e devono essere utilizzati presso gli
esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Santu Lussurgiu il cui elenco verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune.
Data la estrema urgenza e tempestività richiesta dal provvedimento, tutti i beneficiari così come individuati
dall’Ufficio Servizi Sociali, riceveranno subito i Buoni spesa per un valore così come di seguito determinato:
-

nucleo familiare composto di n. 1 persona
nucleo familiare composto di n. 2 persone
nucleo familiare composto di n. 3 persone in su

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

NB: Una volta ricevute le domande ed assegnati i primi buoni come sopra riportato, l’Ufficio sociale, valutate
le richieste complessivamente pervenute sulla base delle dichiarazioni rese con la presentazione della
domanda, stabilirà una NUOVA QUANTIFICAZIONE dei buoni da assegnare sulla base dei seguenti criteri:
numero dei componenti il nucleo familiare, loro condizione socio-economica, presenza di minori, presenza
di persone con disabilità, e gravi patologie, persone anziane in difficoltà e tutte le altre variabili che possano
consentire di attribuire i buoni nel modo più equo possibile.
Se dovesse ravvisarsene la necessità, i beneficiari dovranno rendersi disponibili, su richiesta degli uffici
comunali, ad un colloquio telefonico con gli operatori dei servizi sociali.
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Presentazione della domanda
La domanda può essere presentata DA SUBITO e non è previsto un termine di scadenza. L’Amministrazione
comunale avviserà della chiusura delle domande a risorse disponibili esaurite.
L'istanza deve essere presentata al Comune all'indirizzo mail: protocollo@comunesantulussurgiu.it oppure
via WhatsApp al seguente numero 334 - 9719748
Il modulo di domanda è disponibile nel sito istituzionale del Comune e verrà messo a disposizione anche negli
esercizi commerciali presenti sul territorio.
a. Alla domanda, che dovrà essere firmata e compilata in ogni sua parte, dovranno essere
obbligatoriamente allegati:
b. fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità;
c. informativa sulla privacy, sottoscritta per presa visione ed accettazione.
La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.

Consegna dei buoni spesa
Gli operatori del servizio sociale, insieme al nucleo familiare richiedente, con l’obiettivo di garantire il
massimo rispetto delle prescrizioni dei DPCM ed Ordinanze varie di limitare gli spostamenti, concorderanno
per ciascuno la modalità più consona per la consegna del buono spesa anche attraverso il coinvolgimento
delle associazioni del terzo settore eventualmente con la consegna diretta presso l’abitazione del
beneficiario, nel pieno rispetto della più totale riservatezza.
Per tutte le altre informazioni rivolgersi al seguente numero 334 - 9719748
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