COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
Servizio sociale- Istruzione-Cultura- Sport
Via Celestino Segni, 3 - 07030 - Tel. 079 588845
Email servizisociali@comune.bulzi.ss.it – Sito internet www.comune.bulzi.ss.it

_______________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO
DISTRIBUZIONE RISORSE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Vista l’Ordinanza del Sindaco n°6 del 02/04/2020 con cui si impartiscono gli indirizzi per la
distribuzione e l’erogazione degli aiuti di “solidarietà alimentare” legati all’emergenza in atto;
SI INFORMA
Che il Comune di Bulzi intende attuare l’intervento di cui all’OCDPV n°658 attraverso le
modalità di cui all’art. 2 comma 4 lett.a), ossia l’erogazione di “buoni spesa” finalizzati al
sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate
a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus Covid-19.
Art.1 Condizioni del buono spesa:
 Sono utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità presso gli
esercenti presenti sul territorio comunale ed inseriti nell’elenco a ciò predisposto.
 Non sono utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, giochi, lotterie e prodotti in
genere non rientranti fra i beni di prima necessità.
 E’ personale e pertanto non cedibile a terzi.
 Non è commercializzabile né convertibile in denaro.
 E’ cartaceo, viene riconosciuto e consegnato esclusivamente dal Servizio Sociale
Comunale con firma e timbro di colore blu anticontraffazione del Responsabile del
Servizio Sociale.
Si sottolinea l’importanza di non contraffare il buono consegnato. A tal riguardo saranno svolti seri
controlli con conseguenti responsabilità penali sul possessore (o chi per lui) del buono.
Art.2 Requisiti di accesso:
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Bulzi, in stato di bisogno
determinato dagli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.
L’istanza potrà essere presentata da un unico componente per nucleo familiare.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale).

Nello specifico, sono stati individuati i seguenti criteri prioritari di accesso:
 Il nucleo familiare non è beneficiario del Reddito di Cittadinanza o di altre misure di
sostegno a livello nazionale o regionale;
 Nessun componente del nucleo familiare lavora;
 Nessun componente il nucleo familiare percepisce Naspi, cassa integrazione, indennità di
mobilità o altre forme di sostegno al reddito.
 Ovvero, che il reddito di cittadinanza percepito sia inferiore a €. XXX (indicare l’importo
mensile percepito, di cui si terrà conto in rapporto al n° di componenti del nucleo);
 Ovvero, almeno un componente del nucleo familiare lavora ma non supera l’importo
mensile di €. 600,00 (due componenti), di €. 700,00 (tre componenti), di €. 800,00 (quattro
componenti e oltre).
 Nessun componente il nucleo familiare percepisce pensioni con importo mensile superiore
a €. 600,00 (due componenti), di €. 700,00 (tre componenti), di €. 800,00 (quattro
componenti e oltre).
In caso di parità dei requisiti sopra descritti, sia nel caso di nuclei familiari non assegnatari di
sostegno pubblico, sia nel caso opposto, sarà data precedenza ai nuclei composti da minori o con
componenti disabili certificati.
Art.3 Quantificazione del buono spesa:
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso saranno riconosciuti “buoni spesa” per il valore
sotto indicato, a seconda della composizione del nucleo familiare:


Fino a € 100,00 per nuclei con 1 solo componente;



Fino a € 200,00 per famiglie fino a 2 componenti;



Fino a € 300,00 per famiglie fino a 4 componenti;



Fino a € 400,00 per famiglie oltre i 4 componenti.

In via residuale, per i nuclei percettori di contributi/misure di sostegno pubblico:


Fino a € 50,00 per nuclei con 1 solo componente;



Fino a € 100,00 per famiglie fino a 2 componenti;



Fino a € 150,00 per famiglie fino a 4 componenti;



Fino a € 200,00 per famiglie oltre i 4 componenti.

N.B: “Fino a…” = qualora si registrasse un numero di domande superiore alla effettiva disponibilità
economica concessa, al fine di poter venire incontro alle esigenze di più richiedenti possibili, il
Servizio Sociale si riserva di ridurre proporzionalmente il buono spesa tra i casi segnalati.
Si sottolinea infatti che il contributo derivante dal Fondo di Solidarietà Sociale riconosciuto con
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 in favore del
Comune di Bulzi è pari alla somma totale di €. 4.336,69, e pertanto diviene indispensabile
attenersi ai criteri di priorità.

I buoni saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal fondo.
I buoni spesa potranno essere contraddistinti da un carnet di diverso importo (ossia consegna di
più buoni spesa anziché ad esempio un unico buono da €. 100,00) suddiviso in buoni da €. 20/25
euro (a titolo esemplificativo) in quei casi in cui la persona debba effettuare acquisti in servizi
commerciali differenti, purché fra quelli convenzionati con il Comune di Bulzi.
Si predilige comunque l’acquisto di più beni contemporaneamente.
Art.4 Modalità di utilizzo del “buono spesa”:
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno pubblicati sul sito internet istituzionale del
Comune di Bulzi. Il beneficiario, dovrà indicare nel buono spesa l’esercizio commerciale presso cui
il buono sarà speso delegando lo stesso esercizio commerciale alla riscossione del pagamento da
parte del Comune di Bulzi, al fine di accelerare il procedimento.
Con il buono spesa potranno essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:





Prodotti alimentari e bevande analcoliche.
Prodotti per la pulizia della casa.
Prodotti per l’igiene personale.
Tutti quei prodotti rientranti nella definizione di “beni di prima necessità”.

Al momento dell’acquisto, l’esercente procederà al ritiro del buono allegando allo stesso copia
dello scontrino emesso. Il tutto sarà trasmesso o consegnato dall’esercente direttamente
all’Ufficio Servizi Sociali per il pagamento spettante.
Art.5 Domanda e istruttoria:
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza debitamente firmata con allegata
copia del documento di identità (in caso di disabili allegare anche il verbale di riconoscimento
della situazione di handicap). Il modulo è scaricabile dal sito internet del Comune di Bulzi, o è
disponibile in cartaceo fuori dalla sede comunale.
Al fine di evitare assembramenti presso la sede comunale, la domanda dovrà essere inviata
all’indirizzo email dell’ufficio Servizi Sociali: servizisociali@comune.bulzi.ss.it, o in caso di
possessori
di
personale
casella
PEC
all’indirizzo
del
protocollo:
protocollo@pec.comune.bulzi.ss.it.
Nell’eventualità in cui il richiedente non possa provvedere alla consegna del modulo nelle
modalità sopra indicate, dovrà contattare l’ufficio Servizi Sociali per fissare un orario per la
presentazione dell’istanza.
Le istanze potranno essere presentate entro MERCOLEDì 8 APRILE ORE 12:00.
Qualora in seguito alla soddisfazione delle istanze pervenute, risultassero risorse ancora
disponibili per far fronte alle necessità, potranno essere prese in considerazione eventuali istanze
pervenute successivamente. In tal caso verrà data comunicazione mediante avviso sul sito internet
istituzionale dell’ente.

Art.6 Ammissione e consegna dei “buoni spesa”:
L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria procederà all’ammissione
al beneficio rendendolo noto al richiedente mediante chiamata telefonica, in cui sarà comunicato
giorno e orario per il ritiro del buono.
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Servizio Sociale sulla
base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando
priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico.
Pertanto, al fine di attenersi alle disposizioni impartite, riducendo al minimo la burocrazia e
garantendo celerità all’azione, considerata l’urgenza di tante famiglie di acquisire il buono spesa
per l’acquisto di alimenti, i suddetti elenchi non saranno soggetti ad istruttoria di pubblicazione,
al fine anche di tutelare la privacy dei richiedenti.
Art.7 Trattamento dei dati personali:
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura
in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Bulzi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di
essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei
controlli previsti dalla vigente normativa.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Art.8 Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese:
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà
chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei
requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo.
Art.9 Informazioni o chiarimenti:
Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nella persona
dell’assistente sociale Dott.ssa Giulia Garrucciu.
Telefono: 079 588845
Email: servizisociali@comune.bulzi.ss.it
Bulzi, lì 02/04/2020
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to A.S Giulia Garrucciu

