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AREA POLITICHE SOCIALI  

 

OGGETTO: VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA 
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, 
CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI 

Rende noto che in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 
11.12.2020 recante “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative 
modalità di attuazione. Art. 31, Legge Regionale 23 luglio 2020, n. 22”, è possibile presentare la 
richiesta per i “Voucher/buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 
conservazione e formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano”. 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: 

- residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 
(la residenza deve essere posseduta dai componenti del nucleo familiare); 

- condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti 
ipotesi: 
1.  attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero 

della Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria altra 
documentazione) o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale 
(REIS); 

2.  in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani 
con almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%. 

2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMIL IARE  

L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare 
riportato nella seguente tabella: 

 1 persona = €  30,00 
 2 persone = €  40,00 
 3 persone =  €  50,00 
 ecc. 

Il contributo è destinato per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 
conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, 
escluso il pecorino romano. 

Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate 
al comune di Marrubiu. 



3. DOVE UTILIZZARE IL VOUCHER/BUONO 

I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono per l’acquisto di formaggi 
ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga 
conservazione, presso le aziende che hanno aderito alla misura, contenuti nell’elenco approvato dalla 
RAS con Determina n. 619 Protocollo n. 2F.to 0256 del 26/10/2021, relativa all’approvazione 
dell’elenco dei produttori - 5° aggiornamento, pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it, che verrà consegnato ai beneficiari del contributo affinché 
possano accedere, per l’acquisto dei prodotti, ai punti vendita degli operatori economici che hanno 
manifestato interesse alla vendita secondo le modalità stabilite dall’art. 31, comma 2, della L.R. 23 
luglio 2020, n. 22. 

Il modulo di domanda è reperibile sul sito del Comune di Marrubiu all’indirizzo 
https://www.comunemarrubiu.it, e presso l’ufficio servizio sociale del Comune. 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata da copia del 
documento di identità del sottoscrittore, copia del riconoscimento del Reddito di cittadinanza o 
Pensione di cittadinanza, o in alternativa copia dell’attestazione ISEE in corso di validità. 

La domanda, corredata dagli allegati richiesti, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo 
comunale e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27.12.2021. Potrà essere 
consegnata a mano o tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Marrubiu  – Piazza Roma 
n. 7 – 09094 MARRUBIU (OR) oppure via mail o PEC agli indirizzi: protocollo@comunemarrubiu.it 
– protocollo@pec.comunemarrubiu.it; 

Per qualsiasi informazione sul presente procedimento è possibile contattare il servizio sociale 
comunale via email all’indirizzo sociale@comunemarrubiu.it oppure telefonicamente ai seguenti 
numeri: 0783 8553321 – 3384707920, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 11,00, e il martedì e il 
giovedì, dalle 16,00 alle 17,00, oppure mediante messaggi con WhatsApp . 

 INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLA MENTO (UE) 
2016/679 (RGDP). 

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza 
e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle 
attività dell’Amministrazione. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate 
la dignità e la riservatezza di ciascun cittadino. 
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. 
 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti 
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle 
ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI 

F.to Dr.ssa Lucia Motzo 
 


