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UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

AVVISA 
 

che sono in distribuzione i buoni spesa previsti dal fondo nazionale per la solidarietà alimentare a favore di 
tutti i nuclei familiari non abbienti monoreddito che a causa del COVID -19 hanno subito una variazione 
importante delle proprie entrate. I beneficiari che ne hanno fatto richiesta possono utilizzare i buoni negli 
esercizi commerciali tra quelli che hanno aderito all'avviso pubblico del comune. 

La distribuzione dei buoni alle famiglie viene fatta con la collaborazione della Protezione Civile (AVIS) 
comunale. 

E' stato anche pubblicato l'avviso per il sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - 
sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2 finanziato dalla Regione Sarda. Il contributo ascende ad euro 
800,00. 

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune alla data del 23.02.2020: 

a) i cui componenti siano (almeno una condizione): 

lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività 
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro 
non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18; 

lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata 
di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione 
dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata 
sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020. 

b) con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo 23.2.2020/23.4.2020. 

Non beneficiano dell’Indennità i nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un 
componente percepisca una pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività 
lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-
19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800,00, alla data di presentazione della domanda. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to dott. Lorenzo Moretti 


