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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia - Tempio 
 

SETTORE 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 
 

                                                        BANDO PUBBLICO  

 
EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI 
DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 
 
 

1. Destinatari e Requisiti di ammissione al beneficio 

       Possono fare richiesta i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Arzachena: 

-  con un ISEE 2021 il cui valore sia compreso tra € 0 e € 15.000,00; 

- nuclei familiari con un patrimonio mobiliare riportato nell’Attestazione ISEE dalla quale 
si evince lo stato di disagio;  

- nuclei familiari con componenti che NON beneficiano di altre misure di sostegno 
pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di emergenza, Reddito di inclusione Sociale, 
indennità di disoccupazione, Cassa integrazione guadagni, bonus dello Stato erogato 
da INPS, ecc., incluse le pensioni e reddito da lavoro).  

 

2. Importi Erogabili  
 
 

Composizione 
nucleo familiare 

Importo 

1 componente € 100,00 

2 componenti € 200,00 

3 componenti € 300,00 

4 componenti  € 400,00 

5 o più componenti € 500,00 
 

I buoni spesa saranno emessi con valore nominale da € 10,00. 
 
L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 50,00 in caso di 
presenza di uno o più bambini di età inferiore ai tre anni; 
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3. Modalità di erogazione  
La priorità nell’attribuzione dei buoni spesa alimentare, sino a esaurimento delle 
disponibilità economiche assegnate, sarà determinato, sulla base dell’ istruttoria delle 
istanze dal Servizio Sociale Comunale, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 1. 
 
In sede di prima applicazione, verranno soddisfatte tutte le richieste dei nuclei familiari, 
entro i limiti della disponibilità economica, rientranti nelle priorità da 1 a 3.  
 
Si procederà all’assegnazione dei buoni spesa sino al perdurare dell’emergenza Covid 
19 e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 
Si precisa che per ogni nucleo familiare l’ istanza  può essere presentata da un solo 
componente e si potrà proporre eventuale nuova istanza solo una volta esauriti i buoni 
già erogati e comunque non prima di 30 gg dalla data di erogazione dei buoni 
precedenti. 
Il beneficiario utilizza i buoni spesa presso gli esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa, secondo l’elenco reso pubblico dal Comune, consegnandoli in 
proporzione all’acquisito effettuato previa apposizione della data di fruizione e la firma.  
 
I buoni potranno essere ritirati, una volta al mese, da un singolo componente del 
nucleo familiare, recandosi presso l’ Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento 
telefonico. 
In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni 
saranno consegnati dalle Associazioni di Volontariato. 

 

4. Modalità di presentazione delle istanze  
 

L’ istanza potrà essere presentata da un solo componente maggiorenne del nucleo 
familiare e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato e potrà 
essere trasmessa tramite mail all'indirizzo richiestabonus@comunearzachena.it 
unitamente a copia del documento di identità del richiedente, o potrà essere consegnata 
previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone ad 
uno dei seguenti uffici: 

● Ufficio Servizi Sociali numero di telefono 0789849419; 

● Servizio Informagiovani numero di telefono 0789849339/342; 

 

mailto:protocollo@pec.comarzachena.it
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Le istanze potranno essere presentate dal 10.05.2021 e sino al 31.05.2021. 

 

5. Controlli 
 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo 
la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali 
consentiranno la normale ripresa delle attività. 

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. 

 

 

6. Responsabile del Procedimento 

I Responsabili del Procedimento sono le Assistenti Sociali Tania Moro e Marianna 
Giovoni. 

I Referenti Amministrativi sono le Sig.re Ornella Sanna, Barbara Minutilli, Anna Prete  

 

7. Pubblicità 
 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio 
del Comune di Arzachena e nella home page del sito istituzionale. 

 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016 
 

Il Comune di Arzachena , in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
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scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 
                                                                                           Il Dirigente del Settore n° 1 
                                                                                             Dott.ssa Piera Mureddu 
 
 


