COMUNE DI LOTZORAI
Provincia di Nuoro

AVVISO PUBBLICO PER CITTADINI
Emergenza Covid-19. MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE
DISPOSTA DAL GOVERNO
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del
29.03.2020;
Art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a costituire un Fondo di
500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO

che, ai sensi della normativa precitata, sono aperti i termini per la presentazione della richiesta per
l’ottenimento di prodotti di prima necessità (prodotti alimentari , per igiene e cura della persona
prodotti per la pulizia della casa,gas in bombole e farmaci), assegnati tramite buoni spesa nominali,
a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai servizi sociali del Comune di
Lotzorai.
I buoni dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul
sito istituzionale del Comune di Lotzorai.
Art. 1 - OGGETTO E BENEFICIARI
Il presente avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo
disagio.
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari,
anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibilee alcuna
forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni
derivanti da contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, etc.
Gli interessati dovranno presentare domanda compilata e sottoscritta da un componente del nucleo
familiare identificato da documento di identità.
La domanda, il cui schema è reperibile sul sito internet del Comune dovrà essere consegnata a mano
all’ufficio protocollo del Comune o trasmessa a mezzo posta elettronica, unitamente a copia del
documento di identità dell'istante, all’indirizzo protocollo.lotzorai@pec.comunas.it
Per qualunque problematica sarà possibile contattare il Servizio Sociale telefonicamente al
numero 3481436812 il lunedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00
La domanda e copia del documento di identità va presentata utilizzando l’allegato modello in cui
andranno indicati i requisiti di ammissione individuati nel presente avviso.

La domanda può essere presentata una sola volta da un solo componente il nucleo familiare,
identificato da documento di identità.
Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO.
Il presente avviso è volto alla concessione del buono spesa mediante il riparto delle risorse assegnate
con Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, fino a esaurimento delle stesse.
Possono presentare domanda i nuclei familiari al cui interno tutti i componenti:
1) Versano in condizione di disoccupazione;
2) Si trovano in situazione di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
L’ufficio darà priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

In seguito all’istruttoria della domanda, gli assegnatari saranno contattati a mezzo telefono oemail,
con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del buono spesa, l’importo dello stesso e le modalità
per spenderlo.
Art. 3 - FINALITÀ
Il buono spesa è volto a integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di
generi alimentari di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente domestico, gas
in bombole e farmaci, in costanza della situazione di emergenza epidemiologica in atto, e non consente
l'acquisto di:
a) bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici vari);
b) alimenti e prodotti per gli animali;
c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.);
Il buono spesa:
• deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici di cui all’elenco pubblicato
nel sito del Comune;
• non è cedibile;
• non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
• comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra
il valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
ART. 4 - IMPORTO DEL BUONO SPESA
Verrà erogato un solo buono spesa per nucleo familiare . Il buono avrà un valore pari a € 300 per
nucleo familiare fino a 3 componenti e pari a € 400 per nuclei familiari con 4 o più componenti. I
buoni verranno suddivisi in importi di 25,00 € fino al raggiungimento del buono dovuto.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la
percezione di altri eventuali sussidi utilizzando lo schema allegato.
All’Autodichiarazione dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità.
ART. 6 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 di lunedì 24 Gennaio 2022.
Nel caso in cui alla scadenza del termine residuasse disponibilità economica, il termine in questione
potrà essere ulteriormente prorogato.
ART. 7 - ISTRUTTORIE
L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a istruire le domande pervenute in ordine cronologico.
I criteri di priorità saranno così determinati:
• Condizioni di indigenza o di necessità individuata dal servizio sociale e rilevata
nell’autodichiarazione;
• numerosità del nucleo familiare;
• presenza di minori;
• situazione di fragilità recata dall’assenza di reti familiari e di prossimità.

ART. 8 - CONTROLLI
L’Amministrazione comunale, provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, con
l’ausilio della Guardia di Finanza e altri enti, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate
nell’autodichiarazione pervenuta.
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA
Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l’indicazione della
denominazione del Comune e l’indicazione di un valore nominale d’acquisto espresso in Euro,
prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario.
Il Buono Spesa da diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del
buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale “commissione” applicata dall’esercente, ed è
utilizzabile entro la data del ………………..
I Buoni Spesa non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro.
Ove l’importo dell’acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono
Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all’esercente mediante
corresponsione a quest’ultimo della differenza in denaro.
I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo
se datati e firmati dal Beneficiario.
I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita
dal Comune (contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lotzorai).
All'interno di tale elenco, sarà il beneficiario a scegliere liberamente l'esercizio commerciale presso
il quale utilizzare il Buono per acquistare prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti
per l’igiene dell’ambiente domestico, per l’igiene personale, pannolini,gas in bambole e farmaci).
Non possono essere acquistati alcolici.
L’amministrazione comunale corrisponderà alla ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione di
nota di addebito, il cui ammontare non potrà in alcun modo eccedere l’importo indicato sul singolo
buono o dei buoni nominali cui la stessa si riferisce.
Contestualmente dovranno essere allegati il/i buono/i spesa.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
ART. 11 - INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali il lunedì e il
giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00 al numero 348-1436812.
Il Responsabile del Servizio Sociale

