
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

 

"MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA 

SARS-COV-2” DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 08/04/2020” 
INTEGRAZIONI URGENTI ALLE DOMANDE 

 
  
Si porta a conoscenza dei cittadini che, dal 17 al 24 aprile ore 12:00 hanno presentato domanda per 
l’ottenimento dell’Indennità (“Bonus RAS di 800 euro”), a seguito delle recentissime indicazioni fornite (vd. 
FAQ) dalla Regione Sardegna, si rende necessario integrare la domanda di contributo già presentata, con 
l’indicazione di alcune informazioni aggiuntive: 
 

a) l’importo del Reddito Complessivo Netto del Nucleo Familiare; 

b) la eventuale richiesta, ottenimento e pagamento della Cassa Integrazione Guadagni; 

c) l’eventuale Contributo di cui al D.L. n.18/2020 (Contributo di 600 euro). Relativamente a questa 

informazione si tratta di precisare se, rispetto a quanto indicato in sede di presentazione della domanda, 

la somma è stata nel frattempo riscossa o meno dal beneficiario. 

  

Sempre con le indicazioni della RAS è stato precisato che relativamente alla quantificazione dell’Importo 

del Reddito Complessivo Netto del Nucleo Familiare, questo viene determinato sommando tutti i redditi 

percepiti dal nucleo familiare nel periodo 23.02/23.04.2020, tenendo anche conto delle eventuali pensioni 

percepite dai componenti del nucleo, anche di invalidità civile. Per il reddito da lavoro dipendente lo 

stipendio è da considerare limitatamente alle seguenti quote: 

-per Febbraio, periodo dal 23 al 29, sarà pari alla frazione 7/29 dello stipendio di febbraio; 

-per Marzo, periodo dal 1 al 31, sarà pari all’intero stipendio di marzo; 

-per Aprile, se già percepito, per il periodo dal 1 al 23, sarà pari alla frazione 23/30 dello stipendio di aprile. 

 

Per i titolari di partita iva, ai fini della determinazione della relativa quota da includere nel Reddito 

Complessivo Netto del Nucleo Familiare, si veda la FAQ della RAS, relativa al quesito n.35). 

Di seguito il link per consultare la sezione FAQ: 

hiips://www.regione.sardegna.it/j/v/2 842?v=9&s=1&nd=1&col=1&c=94314&n=10&p=2&f=20  

 

d) copia del codice IBAN (in quanto a seguito di istruttoria delle domande pervenute, gli stessi sono 

risultati talvolta illeggibili, incompleti o errati). Si ricorda che l’IBAN da indicare deve essere unicamente 

quello intestato al richiedente/dichiarante dell’istanza. 

 

e) copia del documento di identità del richiedente/dichiarante. 

 

L’integrazione delle predette informazioni dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
allegato, a partire da giovedì 30.04.2020 e fino alle ore 12:00 del 07.05.2020, e potrà essere 
trasmessa esclusivamente tramite email all'indirizzo: misurecovid@pec.comunesanteodoro.it 
unitamente alla scansione dei documenti richiesti, o consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo, 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 
I moduli di autocertificazione di integrazione saranno reperibili online sul sito istituzionale dell’Ente.  
I moduli in formato cartaceo saranno collocati in un espositore posizionato accanto al portone d’ingresso del 
Municipio.  
 

Si precisa che il Servizio Socio-Culturale, tenuto conto dell’elevato numero di istanze 
pervenute e delle ultime precisazioni della Regione Sardegna, cercherà di provvedere in 
tempi brevi alla conclusione dell’istruttoria e relative erogazioni dei benefici. 
 
San Teodoro, 29.04.2020 

La Responsabile del Servizio Socio-Culturale 
f.to dott.ssa M. Margherita Lecca  


