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DISCIPLINARE 

 

PER LA 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 Beneficiari 
I cittadini residenti nel comune di Arzachena più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica Covid 19 per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 
(generi alimentari, pellet, farmaci e bombole) con priorità per i nuclei non già assegnatari di 
sostegno pubblico o voucher comunali così come indicato dall’ l’Ordinanza del Presidente del 
consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020. 
 

2. Priorità nella concessione dei buoni spesa 
 
I buoni spesa alimentari saranno erogati ai nuclei familiari secondo le seguenti priorità: 
 
1.Nuclei familiari privi di reddito che abbiano interrotto la loro attività a causa delle restrizioni 
derivanti dalle misure dettate da Governo per l’emergenza sanitaria da COVID – 19, con priorità 
a quelli in cui vi siano minori; 
2.Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
3. Nuclei familiari che abbiano ridotto l’orario di lavoro a causa delle restrizioni derivanti dalle 
misure dettate da Governo per l’emergenza sanitaria da COVID – 19 
4.Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, REIS 
o altre forme di sostegno economico, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi 
preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura del Servizio Sociale Comunale, con 
priorità per chi fruisce di un minore beneficio in rapporto ai componenti il nucleo familiare. 
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3. 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 alimentare 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; 
 
4. Modalità di erogazione dei buoni spesa  
 
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. 2. 
 
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.  
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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. 
 
L’esercizio commerciale, con cadenza mensile emette fattura e/o scontrini per il rimborso con 
allegati i buoni spesa utilizzati dai beneficiari. 
 
L’Ufficio provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro giorni 
30 giorni dal ricevimento. 
 

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, anche richiedendo la produzione 
di specifica attestazione ISEE, 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. 
 

10. Pubblicità  
Il presente disciplinare sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 
- nella home page del sito istituzionale del Comune alla pagina www.comunearzachena.it  
- pagina Facebook amministrazione comunale Arzachena. 
Il modello di domanda nonché l’elenco degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa 
sono stati pubblicati alle stesse modalità in data 31/03/2020. 
 

11. Informativa sul trattamento dei dati personali: 
I dati relativi al procedimento di cui al OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto 
del regolamento UE 679/2016 unicamente per le finalità connesse alla gestione del 
procedimento. 
Il Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), è individuato 
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 — Tel: 070/42835 — email: 
dgo@sigal.sardegna.i - pec: sipalpostacertifìcata@pec.sipàl.sardegna.it 
 

http://www.comunearzachena.it/
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