
 

COMUNE  DI  COSSOINE 

Provincia di Sassari 
Servizio Sociale 

Via Vittorio Emanuele,14 – 07010 Cossoine – SS – Tel.079/861050 – Fax. 079/861036 

e-mail: servizi.sociali@comune.cossoine.ss.it 

PROROGA AVVISO PUBBLICO 

Emergenza alimentare Covid – 19 

 
In esecuzione dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del consiglio dei Ministri 

n.658 del 29.03.2020, del D.L.154 del 23/11/2020 art.2, c.d. “Ristoriter” e della Delibera di Giunta 

Comunale n.8 del 25.01.2021 

si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’ottenimento dei buoni 

spesa erogati dal Comune di Cossoine, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità (è vietato l’acquisto di altri prodotti non alimentari e sostanze alcoliche).  

Possono presentare istanza i cittadini residenti nel Comune di Cossoine che si trovino in condizioni 

di emergenza alimentare, così come previsto dal modulo di autocertificazione allegato al presente 

avviso. Coloro i quali siano impossibilitati a scaricare la modulistica dal sito, possono richiederne 

copia presso gli uffici comunali contattando i nn. 079/9331726 e al 3473514845. 

Il comune di Cossoine ripartirà le somme sulla base degli indirizzi di cui alla delibera sopra citata  ai 

nuclei privi di reddito e utilizzando i seguenti criteri: 

 CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE 

a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare 

oppure di bambini fino a 6 anni 

+ 10 punti 

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punti per ogni portatore di 

handicap presente nel nucleo 

familiare 

c)  presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo 

familiare 

+ 10 punti per ogni soggetto affetto 

da patologie croniche 

d)  Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente il 

nucleo familiare 
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e) Nuclei familiari già assegnatari di sostegno pubblico fino 

ad 800 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, 

stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, 

reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza  coronavirus ecc.) 

questa tipologia di soggetti viene 

collocata in graduatoria 

successivamente a coloro che sono 

privi di qualsiasi sostegno 

pubblico, tenendo conto dei criteri 

di cui alle lettere da a) fino a d) 

Sono in ogni caso esclusi dal buono spesa i nuclei familiari percettori di forme di sostegno pubblico 

di importo  superiore ad 800 euro/mese. 

A. L’entità dei buoni è correlata al numero di componenti del nucleo familiare: l’ufficio servizi 

sociali a seguito di apposita istanza presentata dai richiedenti e celere istruttoria rilascerà ad ogni 

famiglia che ne ha titolo un buono alimentare spesa e beni di prima necessità fino a concorrenza 

delle somme disponibili, nella misura corrispondente a quanto di seguito indicato:  

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

NUCLEI fino a 2 persone  € 300,00 

NUCLEI da 3 a 4 persone  € 400,00 

Nuclei con 5 persone o più € 500,00 

 

L’ufficio Servizi sociali, nel pieno rispetto della Privacy di ciascun cittadino, redige l’elenco dei 

beneficiari e provvede al recapito del buono spesa al domicilio dello stesso per il tramite della polizia 

municipale o via mail qualora venga fornito apposito indirizzo alla presentazione dell’istanza. 

I rivenditori, ai fini della liquidazione da parte dell’Ente, dovranno: 

  

1- sottoscrivere digitalmente e inviare alla mail del comune protocollo@comune.cossoine.ss.it , lo 

schema di convenzione allegato al presente avviso, per l’iscrizione nell’elenco degli esercizi 

commerciali abilitati alla vendita dietro presentazione dei buoni spesa (l’elenco completo verrà 

pubblicato sul sito del comune www.comune.cossoine.ss.it),   

2- esibire mensilmente al Comune, tramite consegna alla Polizia Municipale, la  copia dei buoni spesa 

ricevuti dal cliente, con il dettaglio della merce consegnata e copia dello scontrino non fiscale. 

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 MARZO 2021 all’ufficio protocollo del 

Comune. 

 

Cossoine, 26.02.2021 

   IL Responsabile del procedimento 

                                                                           F.to Dr.ssa Silvana Chessa 
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