
 

Comune di Pozzomaggiore 
Provincia di Sassari 

 
Avviso pubblico per l’adozione di  

misure urgenti di solidarietà alimentare 
Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile 
in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 02/04/2020 la quale dispone, tra l’altro, che: 

Il buono spesa è commisurato in base alle istanze che saranno acquisite al protocollo generale dell’ente; 

La somma assegnata dal Ministero al Comune di Pozzomaggiore sarà così suddivisa: 

- €.15.000,00 da destinare, in parti uguali, ai richiedenti titolari di partita IVA che hanno dovuto sospendere l’attività; 

- €. 7.193,17 da destinare, in parti uguali, ai richiedenti che rientrano nelle altre fattispecie dei soggetti ammissibili e nello specifico:  

 titolari di Partita IVA la cui attività ha subìto importanti riduzioni negli incassi; 

 a nuclei familiari particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 (famiglie invisibili che vivevano da 
lavori irregolari); 

 a nucleo familiare che non fruisce di altre forme di sostegno pubblico. 

Si tenga presente che le modalità con cui verranno definite le persone destinatarie delle iniziative di solidarietà alimentare sono in fase di emanazione da 
parte degli organi competenti. Non è escluso che qualcuno di coloro che hanno fatto istanza venga escluso in ragione di queste linee guida in fase di 
emanazione. 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale dell’ente: https://comune.pozzomaggiore.ss.it. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it, accompagnata dalla scansione di un 
documento di identità di chi la presenta, oppure presentata presso gli uffici comunali dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Per chi non è in grado di inviarla via e-
mail può inviarla via fax al numero 079 800155.  

Ogni titolare d'impresa o nucleo familiare può presentare una sola istanza che dovrà pervenire al Comune, secondo le modalità suddette,  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DI VENERDÌ 10 APRILE 2020. 

 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni soggetto che ne ha titolo un buono spesa da utilizzare solo ed esclusivamente per l’acquisto di beni di prima 
necessità presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali: 

• Panificio Artigianale di Oppes Maurizio via Grazia Deledda; 

• Panificio Sanna via Concordia e Zona PIP: 

• Panificio F.lli Oppes P.zza Maggiore; 

• Panificio Paba Uccio via Ulumos e via Matteotti; 

• Macelleria Oppes Raimondo via Grande; 

• Macelleria S’Ispinu via Ulumos; 

• Supermercato ABC Omnia srl via Gramsci; 

• Supermercato ANCO srl via Mercato; 

• Riu Market di Pinna Giancarlo via Riu Mele; 

• Saiu Teresa via Grande; 

• Farmacia Sardu- Pancaldi via Grande; 

• MAC di Mario Cappai via Grande; 

• Casule Gianuario Salvatore- rivendita bombole-via Convento; 

• Cappai & Lisai –via Grande; 

• Natura Bior di Tore Senes via Dante; 

• 3M Impianti via Pinna Parpaglia; 

• New Edil di Oppes & Calaresu srl; 

• Meloni Gavino Edilizia 

• Fonnesu Salvatore sas di Fonnesu Antonella & C.; 

• Fonnesu Nicolino. 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli amministratori o ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

amministrativo@comune.pozzomaggiore.ss.it - servizisociali@comune.pozzomaggiore.ss.it 

 

Data 3 aprile 2020 

Il Sindaco 
Mariano Soro 


