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AVVISO 
per l’individuazione dei destinatari per l’erogazione di BUONI SPESA per 

l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in favore dei 

cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 

dell’emergenza COVID-19 
 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLITICHE SOCIALI  

 

VISTI:  

- il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020,  

- la Deliberazione della Giunta Comunale G.C. n. 45 del 30.03.2020 
 

RENDE NOTO 

 

che, a decorrere dal 17.12.2020 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per 

effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per l’ottenimento di buoni spesa 

finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. 

 

1. REQUISITI DI ACCESSO 

 

Possono fare richiesta, PRIORITARIAMENTE, tutti i cittadini/nuclei familiari residenti nel 

Comune di Marrubiu, che a causa dell’emergenza sanitaria stanno vivendo una forte crisi 

economica e non sono coperti da adeguata tutela e che si trovino in queste situazioni: 

 

a) Chiusura, sospensione o riduzione di attività lavorativa propria o svolta in qualità di 

dipendente; 

b) Lavoratori stagionali, attualmente disoccupati, in conseguenza delle restrizioni imposte dai 

provvedimenti adottati dal Governo in materia di contrasto al diffondersi del contagio da 

COVID-19; 

c) Disoccupato in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati dal 

Governo in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19; 

d) Assenza di altre forme di reddito. 

 

 

 

 

 

 



2. PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA 

 

Come da Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e il D.L. n. 154 del 23.11.2020, 

le domande presentate saranno accolte ed evase con priorità per i nuclei familiari non assegnatari di 

sostegno pubblico (R.D.C., R.E.I.S, NASPI, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione Guadagni, 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e fino ad esaurimento dei fondi a 

disposizione. 

 

 

3. ENTITÀ DEI BUONI SPESA: 

 

L’ importo massimo del buono spesa è stabilito in € 300,00 ed è determinato in base al numero dei 

componenti il nucleo familiare, come segue: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO BUONO SPESA 

Nuclei familiari composti da 1 persona sino a €. 150,00 

Nuclei familiari composti da 2 persone  sino a €. 200,00 

Nuclei familiari fino a 3 persone  sino a €. 250,00 

Nuclei familiari con 4 o più persone  sino a €. 300,00 

 

L’importo complessivo spettante verrà diviso in più buoni dell’importo ciascuno di €. 25,00 al fine 

di consentire al cittadino - beneficiario di utilizzarlo in più esercizi commerciali per l’acquisto di 

prodotti di prima necessità.  

 

N.B a titolo esemplificativo s’intende per prodotti di prima necessità: 

 

Pasta, Riso, Latte, Caffè, Farina, Olio di oliva, Frutta e verdura, Prodotti in scatola (quali legumi, 

tonno, carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero Sale Carne e pesce, bombole, 

Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) ecc.. 

È ammissibile l’acquisto di prodotti per la cura e igiene personale e dell’abitazione e dei farmaci e 

parafarmici. 

Sono tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere. 

 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

La domanda potrà essere presentata a decorrere dal 17.12.2020, utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dall’Area Politiche Sociali disponibile sul sito del Comune di 

Marrubiu www.comunemarrubiu.it, nonché nell’apposito espositore collocato presso l’ingresso 

principale del Comune,  
 

Le stesse dovranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità:  

 

- a mezzo PEC: protocollo@pec.comune marrubiu.it  

- e-mail protocollo@comunemarrubiu.it 

 

Solo in caso di impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate è ammissibile depositare la 

domanda presso l’apposita cassetta delle lettere, posta fuori, all’ingresso del Comune 

esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 

 

 

 

http://www.comunemarrubiu.it/


5. MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI 

BENEFICIARI  

 

Le domande verranno valutate a cura del Servizio Sociale che provvederà a formare un elenco dei 

beneficiari sulla base dei criteri di priorità sopra esposti. Potranno essere soddisfatte le domande 

pervenute oltre il termine previsto nel presente Avviso fino ad esaurimento fondi. Nelle ipotesi in 

cui si ravvisi l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento procede d’urgenza a prescindere dalla 

formazione dell’elenco predetto.  

L’Ufficio di Servizio Sociale potrà, inoltre, integrare l’elenco dei beneficiari con eventuali istanze 

presentate d’ufficio, a seguito di specifica valutazione del caso, al fine di intervenire in favore dei 

cittadini più fragili, che non sono in grado di autodeterminarsi per la presentazione dell’istanza.  

Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

Le istanze in possesso dei requisiti, verranno accolte in base all’ordine di arrivo e fino ad 

esaurimento fondi.   

 

I buoni spesa, erogati in formato cartaceo, potranno essere spesi entro il 31.07.2021 

esclusivamente presso gli esercenti individuati dall’Amministrazione Comunale e resi noti sul 

sito Istituzionale dell’Ente.  

 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

In caso di presentazione in formato cartaceo la presentazione di moduli incompleti, ossia privi di 

una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte comporta un 

rallentamento nel procedimento di erogazione dovuto alla necessità di integrare e/o modificare 

istanza.  

È responsabilità del richiedente verificare la correttezza dell’istanza e della documentazione 

presentata.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 0783/8553321 oppure 

3384707920 anche mediante sistemi di messagistica SMS e Whatsapp dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00 o inviare comunicazione al seguente indirizzo email 

sociale@comunemarrubiu.it  

 

 

7. CONTROLLI 

 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel 

rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di 

cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla separata 

informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere sottoscritta 

per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla relativa 

documentazione per formarne parte integrante. 



 

 

9. PUBBLICITÀ 

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda presso: 

- l’Albo Pretorio del Comune di Marrubiu 

- nella Home Page del sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

- attraverso social network. 

 

10. RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a 

quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge 

 

 

Il Responsabile dell’Area Politiche Sociali 

F.to Lucia Motzo 


