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Interventi urgenti in relazione
all’emergenza epidemiologica da
Covid-19
AVVISO
per l’individuazione dei destinatari dei
BUONI SPESA per l’acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima
necessità

Allegato alla Determinazione Responsabile Servizio Sociale N. 126 del 21/07/2021

 OGGETTO:
In esecuzione della D.G.C. n.91/2020, dell’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154
recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 con
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” Allegati 1 e 2
(per la quantificazione e ripartizione del nuovo stanziamento in favore dei Comuni), questo Ente ha
predisposto una misura di intervento di “sostegno alimentare” al fine di assicurare un aiuto
concreto alle famiglie in difficoltà.
Si prevede, pertanto, l’erogazione, alle famiglie beneficiarie, di un Buono spesa da utilizzare per
l’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali
convenzionati con questo Comune contenuti nell’ elenco pubblicato nel sito internet comunale.
 CHI PUO’ ACCEDERE ALL’INTERVENTO - REQUISITI D’ACCESSO:
Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di
soggiorno;
- essere residente nel Comune di Simaxis;
- trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa
dell’emergenza Covid-19 dichiarandone le motivazioni.
 REQUISITI DI EROGAZIONE
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei seguenti soggetti:
1. Nuclei familiari i cui componenti non siano già assegnatari di un sostegno pubblico ossia a titolo
semplificativo e non esaustivo:
- che non beneficiano del Reddito/Pensione di Cittadinanza;
- che non beneficiano di misure comunali e/o regionali volte al sostegno economico del
nucleo familiare (Es. REIS, contributi economici);
- che non beneficiano di ammortizzatori sociali (es . Naspi);
- che non possono accedere agli interventi previsti dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n.
18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza da COVID-19”;.
2. Nuclei familiari:
- monoreddito il cui titolare è assegnatario di trattamento di sostegno al reddito (ma non
ancora percettore) o il suo datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di
sostegno del reddito, ai sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o
ridotto l’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
- che abbiano presentato domanda per l’accesso al Reddito di cittadinanza in attesa di
conoscerne l’esito.
3. Nuclei familiari:
- beneficiari di Reddito di cittadinanza/Carta REI con priorità per chi fruisce di un minore
beneficio ed in considerazione della composizione del nucleo stesso;
- beneficiari di altri sostegni pubblici che non riescono a soddisfare i bisogni primari della
famiglia (specificare nella domanda tipo di sostegno e importo mensile riconosciuto).

 SOGGETTI ESCLUSI:
Sono esclusi dall’erogazione del Buono spesa i soggetti che durante il periodo emergenziale
continuano a percepire redditi sufficienti a garantire le esigenze alimentari e, nello specifico, i
nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico
di importo mensile superiore a:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti

IMPORTO MENSILE
€. 400,00
€. 500,00
€. 600,00
€. 700,00
€. 800,00

Nonché quelli che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento
(come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali,
pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di
intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).
Si raccomanda di non richiedere il contributo se non in grave e reale situazione di disagio, per non
togliere questo beneficio a chi realmente ha difficoltà a sopravvivere.
 IMPORTO DEL BUONO SPESA:
L ‘importo massimo del buono spesa è determinato, in base al numero dei componenti il nucleo
familiare, come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Nuclei familiari composti da 1 persona
Nuclei familiari composti da 2 persone
Nuclei familiari fino a 3 persone
Nuclei familiari con 4 o più persone

IMPORTO BUONO SPESA
sino a €. 150,00
sino a €. 200,00
sino a €. 250,00
sino a €. 300,00

L’ importo complessivo spettante verrà diviso in più buoni dell’importo ciascuno di €. 25,00 e/o €.
5,00 al fine di consentire al cittadino - beneficiario di utilizzarlo in più esercizi commerciali, fra quelli
convenzionati col Comune per la presente iniziativa, per l’acquisto di prodotti di prima necessità.
N.B a titolo esemplificativo s’intende per prodotti di prima necessità:
Pasta, Riso, Latte, Caffè, Farina, Olio di oliva, Frutta e verdura, Prodotti in scatola (quali legumi,
tonno, carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero Sale Carne e pesce, bombole,
Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) ecc.
Sono tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere e i tabacchi.
 DOVE PRESENTARE LA DOMANDA PER OTTENERE IL BUONO SPESA
La domanda, redata unicamente utilizzando il MODULO DI DOMANDA allegato al presente
Avviso Pubblico, dovrà essere presentata:

1. per chi non ha possibilità di inviarla via mail: presso l’apposita cassetta delle lettere, posta
fuori, all’ingresso del Comune, solamente la mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:30, dal
Lunedì al Venerdì;
2. via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.simaxis.or.it;
3. via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.simaxis.or.it
Il modulo di domanda è disponibile nel tavolino posto fuori dalla sede comunale e sul sito
istituzionale del Comune di Simaxis.
La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non
debitamente compilati in ogni loro parte comporta un rallentamento nel procedimento di
erogazione dovuto alla necessità di integrare e/o modificare istanza.
E’ responsabilità del cittadino-richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della
documentazione presentata.
La domanda dovrà essere corredata da copia di documento di Identità e, per il cittadino straniero,
da copia del regolare permesso di soggiorno.

Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare.
 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda dev’essere presentata al Comune di Simaxis, secondo le modalità sopraindicate. Il
Comune procederà alle verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.
Le istanze in possesso dei requisiti, verranno accolte in base all’ordine di arrivo e fino ad
esaurimento fondi.

 MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI
Le domande verranno valutate a cura del Servizio Sociale giornalmente e saranno evase in
base alle priorità previste nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse.
L’Ufficio di Servizio Sociale potrà integrare l’elenco dei beneficiari con eventuali istanze presentate
d’ufficio dal Servizio Sociale, a seguito di specifica valutazione del caso, al fine di intervenire in
favore dei cittadini più fragili, che non sono in grado di autodeterminarsi per la presentazione
dell’istanza.
I buoni spesa, erogati in formato cartaceo, potranno essere spesi presso gli esercenti individuati
dall’Amministrazione Comunale e resi noti sul sito Istituzionale dell’Ente.
 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA.
Il Buono spesa dovrà essere utilizzato negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, presenti
nell’elenco pubblicato sul sito internet comunale.
 VERIFICA DELL’UTILIZZO DEL BUONO.
L’Ufficio Servizi Sociali verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo
al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni e/o dell’uso improprio dei buoni.

 RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI.
Il Responsabile del Servizio Sociale provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi
commerciali ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune ed a formalizzare l’accordo con
apposita convenzione e/o lettera d’incarico sottoscritta dal Responsabile del Servizio e dal legale
rappresentante della Ditta.
I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima
semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio,
anche comunicando all’utente la concessione del buono, il relativo ammontare e l’esercizio in cui
spenderlo via e-mail o telefonica e prevedendo, per gli esercizi commerciali situati in altri comuni,
la consegna a domicilio.
 TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel
rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di
cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla
separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere
sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla
relativa documentazione per formarne parte integrante.
 IL RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a
quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge

Il Responsabile dei Servizi Sociali
F.to Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia

