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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia - Tempio 
 

SETTORE 1 AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 
 

                                                        AVVISO 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. 
 
 A parziale rettifica di quanto indicato nel Bando pubblicato in data 10.05.2021, 
facendo seguito alle criticità emerse in fase di prima valutazione delle istanze 
pervenute da parte degli Ass. Sociali, si comunica quanto segue: 

 

Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze che dovranno pervenire dal 
17.06.2021 e sino al 07.07.2021. 

 

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;  

Le istanze dei nuclei familiari con componenti che 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) saranno rimesse alla valutazione tecnica 
degli Assistenti Sociali, che sulla base dell’istruttoria e delle verifiche d’ufficio stabiliranno 
l’eventuale ammissione motivata delle stesse al beneficio. 

 

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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L’ entità degli importi erogabili e le modalità restano invariate e sono indicate nel Bando. 

 

Si precisa altresì che sono fatte salve le istanze già presentate, che saranno rivalutate alla 
luce della presente integrazione e pertanto non risulta necessario presentare ulteriore 
istanza. 

 

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

 

 

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


