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Via Circonvallazione, n. 29 - 09040 Furtei - P.I. n. 82003600929  

Servizi Sociali: Tel.: 070/9303713 - E-mail: servizisocialifurtei@tiscali.it 
 

 
 

AVVISO 
SI COMUNICA CHE SONO RIAPETI I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE PER  

PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA A SEGUITO 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVD-19  
INTERVENTI  URGENTI  ORDINANZA 658/2020 

 
 

 

Art. 1 - OGGETTO 
 

L’Amministrazione Comunale, al fine di far fronte alle situazioni di bisogno di tipo 
materiale/alimentare venutesi a creare nell’ambito del territorio comunale a seguito 
dell’attuazione delle misure di emergenza sanitaria contro la diffusione del virus COVID-
19, intende erogare buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità, nel rispetto del Decreto del Dipartimento della Protezione Civile n° 658 del 
29.03.2020, e del quadro normativo vigente a seguito dell’emergenza sanitaria da  
COVID-19. 
Il beneficio viene erogato mediante corresponsione di buoni spesa che dovranno essere 
utilizzati presso gli esercizi commerciali presenti nell’apposito elenco che sarà pubblicato 
sul sito web dell’Amministrazione Comunale. 
Il presente Disciplinare stabilisce le caratteristiche, i requisiti, le modalità di erogazione 
di tali titoli, quale misura per promuovere e sostenere i nuclei familiari. 

 
Art. 2 – FINALITA’ 

 
Finalità della misura è quella di fornire ai nuclei familiari in situazione di indisponibilità 
economica a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, un beneficio occasionale a 
mezzo di buoni spesa utilizzabili per soddisfare i bisogni primari.  
 

Art. 3 - QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA 
 

L’importo del buono spesa da assegnare a ciascun beneficiario sarà determinato sulla 
base di: 

- numero dei componenti del nucleo familiare; 
- altre forme di sostegno pubblico eventualmente percepite; 

- bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o del quadro di analisi, a 
integrazione per chi fruisce di un minore beneficio. 
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Art. 4 – DESTINATARI 

Il beneficio è erogato con priorità a favore dei nuclei residenti nel Comune di Furtei, che 
si trovino in condizioni di sopravvenuta indisponibilità economica per l’acquisto di beni 
di prima necessità a causa della perdita o consistente riduzione della capacità 
reddituale del nucleo familiare, dovuta alle attuali condizioni di emergenza 
socio/sanitaria da COVID-19, che non risultano percettori di altra forma di sostegno 
pubblico ed a favore di Nuclei familiari in stato di bisogno non già assegnatari di altre 
forma di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza-Rdc,Naspi, indennità di 
accompagnamento ed altre erogazioni previdenziali, etc.).  
 
Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall’art. 4 del D.P.R. n° 223 
del 30.05.89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico; 
Il beneficio sarà concesso come di seguito indicato: 
 

PRIORITA’ 

Nuclei familiari che hanno PERSO o SOSPESO l’attività lavorativa a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, e non già assegnatari di altra forma di sostegno pubblico (Reddito di 

cittadinanza-Rdc,Naspi,indennità di accompagnamento ed altre erogazioni previdenziali, 
etc.).  
 
Nuclei familiari in stato di bisogno non già assegnatari di ogni altra forma di sostegno 
pubblico (Reddito di cittadinanza-Rdc,Naspi,indennità di accompagnamento ed altre 
erogazioni previdenziali, etc.).  

In caso di ulteriori risorse residue, potranno beneficiare (senza avere priorità) gli utenti 
percettori di altre forme di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza - Rdc, Naspi, 
indennità di accompagnamento ed altre erogazioni previdenziali, etc.), sulla base di una 
valutazione sullo stato di necessità effettuata dall’Ufficio dei Servizi Sociali. In particolare 
sarà tenuta in considerazione: 

 l’entità del contributo percepito; 

 il carico familiare (presenza di minori e disabili);  

 altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda. 

L’entità del buono spesa sarà calcolato tenuto conto di quanto percepito mensilmente 
con altre forme di sostegno, e verrà determinato sulla base di quanto stabilito all’Art. 3 – 
“QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA”.  
 
L’Ufficio si riserva di prendere in considerazione eventuali ulteriori situazioni relative a 
nuclei familiari in stato di bisogno. 
 

Art. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

 

“L’Ufficio dei servizi sociale, sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 
29/03/2020 e del presente disciplinare, individua la platea dei beneficiari,e il relativo 
contributo, tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 



più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” 
predisponendo apposito elenco .  

 

Art. 5 - CRITERI DI ACCESSO 

1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione 
Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Furtei; 

2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 
componente; 

3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 
provvedimento, il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio; 

4. L’amministrazione provvederà ad effettuare verifiche a campione sulle 
dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000; 

Art 6 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO 

 I buoni potranno essere ritirati, qualora concessi, da un singolo componente del 
nucleo familiare, recandosi presso il Comune di Furtei, previo appuntamento 
telefonico; 

 In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i 
buoni saranno consegnati presso la residenza del beneficiario; 

 I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi 
alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), nonché di prodotti per 
l’igiene personale; 

 I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce 
allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro 
contante. 

 Sul sito comunale verrà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi 
commerciali ove è possibile effettuare gli acquisti. 

Art. 7 - MODALITA' DI ACCESSO 

La domanda di accesso deve essere redatta e sottoscritta dall’interessato su apposta 
modulistica predisposta dal Settore Servizi Sociali. Per l’accesso all’intervento di cui al 
presente avviso i richiedenti devono compilare apposita autocertificazione (modello 
allegato) ed allegare copia del documento d’identità. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE 

Le domande potranno essere presentate con decorrenza dal 24/04/2020 e fino 30/04/2020 

 

Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Furtei: www.comune.furtei.ca.it. 
 

La domanda di accesso alle indennità dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà essere 

trasmessa, unitamente alla scansione del documento di identità del richiedente, con le seguenti modalità: 

- a mezzo PEC: ssociale@pec.comune.furtei.ca; 

- tramite mail semplice a: servizisocialifurtei@tiscali.it; 

- mediante presentazione all’Ufficio Protocollo del comune previo appuntamento; 

 
Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di una connessione ad internet potrà ritirare la modulistica e presentare 

l’istanza all’ufficio servizio sociale del Comune di Furtei. All’esterno dell’edificio saranno disponibili i moduli cartacei 

per accedere al beneficio e un’apposita cassetta dove depositare la domanda (dal lunedì al venerdì ore 09:00/13:00). 
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Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 

Ufficio servizio sociale: Tel 070/9303713; 
Cellulare: 370/1539928. 

Dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Art. 8 – ISTRUTTORIA 

Ai fini dell’assegnazione del buono spesa viene assegnato, in prima istanza, un termine di 
4 giorni per la ricezione delle domande da parte dei singoli cittadini, per cui la prima 
istruttoria terrà conto delle richieste pervenute entro il giorno giovedì 30/04/2020 ore 
12:00 del giorno. 

L’elenco, verrà comunque lasciato aperto e  sino ad esaurimento delle somme disponibili 
e verrà aggiornato almeno a cadenza settimanale. 
Il servizio sociale provvederà a contattare i beneficiari, a comunicare e consegnare il 

buono spesa con le modalità di spendita dello stesso. 

 

 

Art. 8 – TUTELA DEI DATI  

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente disciplinare saranno trattati secondo il 
D.Lgs196/03 ed il regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) N. 
2016/679 (UE). 

 
 
Furtei li 24.04.2020        
 
        Il Responsabile del Servizio Sociale 
         Rag. G.Ulargiu 


