
 

  

  COMUNE DI LAERRU 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS) 
Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300 

e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 
AVVISO PUBBLICO 

ADOZIONE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER 
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.  

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/03/2020 recante “Criteri di formazione e di 
riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2020”; 
- L’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile “Ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
- Le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 16 del 01.04.2020 e n. 17 del 07.04.2020 di attivazione misure 
urgenti di sostenibilità alimentare in favore delle famiglie residenti nel Comune di Laerru per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria da Covid - 19; 
-  La Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 27.04.2020 di riapertura dei termini e di rivisitazione dei 
criteri di accesso e di concessione delle misure in oggetto; 
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.06.2020 di riapertura dei termini e di rivisitazione dei 
criteri di accesso e di concessione delle misure in oggetto; 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
con Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Assistenziale n. 49  del 15.07.2020 è stato approvato il 
presente avviso pubblico rivolto prioritariamente ai cittadini residenti nel Comune di Laerru che, a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid -19, si trovino sprovvisti dei mezzi economici necessari per provvedere al 
proprio sostentamento. 
Tutti gli interessati dovranno prendere visione del Disciplinare per l’accesso alle misure in oggetto, 
approvato con D.G.C. n. 16 del 01.04.2020, così come modificato dalla D.G.C. n. 20 del 27.04.2020 e dalla 
D.G.C. n. 28 del 29.06.2020 che individua i potenziali beneficiari e stabilisce le modalità di erogazione del 
buono e la sua consistenza in termini economici e compilare il relativo modulo che dovrà essere 
presentato, unitamente alla copia del proprio documento di identità, preferibilmente all’indirizzo mail: 
serv.sociali@comunelaerru.ss.it, o in alternativa, consegnarlo all’Ufficio protocollo del Comune di Laerru, 
nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. 
Le domande saranno accolte a sportello, in base all’ordine di arrivo al protocollo. 



Le richieste verranno evase, fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, dando la priorità a chi: 
- non avesse presentato domanda per il medesimo intervento con il primo e il secondo avviso; 
- a coloro che hanno avuto, per il mese di Giugno, un reddito familiare inferiore a euro 1.000,00; 
- ai nuclei più numerosi. 
Sul sito internet del Comune di Laerru, ove è possibile consultare e scaricare tutta la modulistica, è stato 
pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati tra i quali, il beneficiario del buono spesa, sarà 
tenuto a scegliere. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste chiamando l’Ufficio dei Servizi Sociali ai seguenti numeri: 
079570013 – 079570274 – 079570063, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10.00 alle 1230 e il Lunedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 17.00. 
 
Laerru 15.07.2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Loredana Cau 


