
 
Si rende nota la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la IV° 

Tranche, esclusivamente per chi ancora non avesse beneficiato della misura “SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE” previsto dall’art. 2, D.L. n. 154 del 2 3 novembre 2020 e  dall’Ordinanza del 
Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 20 20, destinato al sostegno dei “nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici, deriv anti dall'emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19 e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed 
essenziali; tramite erogazione di buoni spesa per acquisti di generi alimentari e di prodotti di prima 
necessità.  
 
1. BENEFICIARI 
 
Potranno beneficiare con priorità i nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, e/o altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale). I buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi commerciali e nelle farmacie e 
parafarmacie di Decimomannu.  
 
2. MODALITA’ DI QUANTIFICAZIONE DEI BUONO SPESA 

Il buono spesa verrà commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare nella seguente misura: 

A) nucleo composto da una sola persona - buono spesa di € 100,00; 

B) nucleo composto da due componenti -  buono spesa di  € 80,00 per persona; 

C) nucleo composto da tre o più componenti - buono spesa di € 70,00 per persona. 

Tali limiti possono essere incrementati fino ad un massimo del 50% previa valutazione dell’Assistente 
sociale che prende in carico il caso per casi di particolare gravità, quali: 

- problemi sanitari di tipo alimentare; 

- problemi sanitari che comportano ingenti spese di farmaci; 

- presenza di neonati di età compresa fra 0 e 2 anni per necessità di acquisto di beni quali panni, prodotti per 
l’igiene, prodotti alimentari specifici; 

- presenza di anziani di età dai 70 anni in su per necessità di acquisto di beni quali prodotti per l’igiene e 
prodotti alimentari specifici. 

3. CRITERI DI ACCESSO 

- Possono accedere alle misure di cui all’art. 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020, le 

persone residenti nel Comune di Decimomannu, i domiciliati o i senza dimora nel comune di Decimomannu; 

- la platea dei beneficiari dovrà essere individuata tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, dando la priorità ai 

richiedenti non assegnatari di sostegno pubblico ( RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, e/o altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) come previsto dall’art. 2 comma 6 
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della predetta ordinanza; potranno beneficiare dei buoni spesa anche i percettori di altre forme di sostegno 

pubblico al reddito, ma per l’attribuzione del contributo sarà data priorità a chi tale sostegno non lo riceve; 

- per ogni nucleo familiare la domanda può essere pre sentata da un solo componente ; 

- al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il 

beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su modulo predisposto dal 

Comune;  

- l’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art. 11 DPR 445/2000;   

- in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, 

NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di 

attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in 

considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri 

indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda; 

- procedere all’individuazione dei beneficiari con scorrimento dell’elenco dei richiedenti aventi diritto con 

l’osservanza delle priorità sopraindicate fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili; 

- rilasciare formale certificazione con un numero di codice univoco di progressione ai beneficiari delle misure, 

idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti degli esercizi commerciali; 

 
4. MODALITÀ DI EROGAZIONE  

1. Il valore nominale dei buoni è stabilito in  € 5,00 , € 10,00, € 20,00 cadauno; 

2. termini e le modalità di ritiro saranno stabiliti successivamente con comunicazione dell’ufficio; 

3. con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati dagli utenti beneficiari della 

misura su conforme valutazione del farmacista, nelle farmacie aderenti all’iniziativa, e il comune 

provvederà al pagamento delle fatture mensili. 

TERMINI: il nuovo termine per l’acquisizione delle domande è il 4 GIUGNO 2021. Il modulo di domanda è 
scaricabile nel sito web del Comune di Decimomannu ed è disponibile anche presso il locale del centralino 
all’ingresso del palazzo comunale. Le domande potranno essere inviate debitamente compilate e con 
documento di identità in corso di validità, tramite mail all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it, o depositate in busta chiusa presso le cassette postali presenti 
a fianco dell’ingresso del palazzo comunale o recarsi al palazzo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 11:00. 
 
I cittadini interessati potranno rivolgersi telefonicamente al Servizio Sociale Comunale per informazioni agli 
Assistenti sociali ai seguenti numeri: 
-per utenti con cognome da A-M 070/9667069 - 3461393444; 
-per utenti con cognome da N-Z 3450959747. 
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11.00.  
 
Decimomannu  04.05.2021 

Il Responsabile del 1° Settore  
F.to Dott.ssa Donatella Garau 


