Comune di Flussio
Provincia di Oristano
Via nazionale n.43
Tel. 0785/34805 Fax 0785/34814
Pec: servsociali@pec.comune.flussio.or.it
e-mail servizisociali@comune.flussio.or.it

Prot. n. 3564 del 22.11.2021
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA NELL’AMBITO DI
QUANTO PREVISTO CON L’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE
N.658 DEL 29/03/2020 E IL DECRETO LEGGE 23/11/2020, N.154, ART.2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.M. N.7 DEL
27.07.2021
RENDE NOTO

Che viene parzialmente modificato il bando pubblico per la concessione di BUONI SPESA nell’ambito di
quanto previsto con l’ordinanza della Protezione Civile Nazionale n.658 del 29/03/2020 e il Decreto Legge
23/11/2020 , n.154, art.2, misure adottate al fine di fronteggiare i bisogni delle persone e delle famiglie in
condizioni di assoluto e/o momentaneo disagio, quindi prive della possibilità di provvedere all’acquisto dei
generi alimentari e di prima necessità a causa della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid
-19
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Essere residenti nel Comune di Flussio la composizione del nucleo familiare anagrafico deve corrispondere
ai residenti dell’indirizzo dichiarato, in caso di difformità verrà considerato d’ufficio il nucleo familiare
risultante all’anagrafe comunale.
Nel caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea è necessario il possesso del permesso di
soggiorno in corso di validità.
Essere in una condizione di bisogno in conseguenza delle restrizioni imposte dai provvedimenti adottati da
Governo, Regione e/o Comune, in materia di contrasto al diffondersi del contagio da COVID-19.
1)Beneficiari:
 Priorità a nuclei familiari non percettori di alcun supporto al reddito (NASPI, Cassa integrazione,
RdC, pensioni ecc);
 Priorità ai nuclei familiari che a causa della pandemia SARS-COV2 hanno subito una variazione,
riduzione, perdita di lavoro;
 Persone disoccupate;
 Nucleo monoparentale con minori;
 Nucleo familiari con figli minori;
 Dipendente d’impresa che ha ridotto, sospeso l’attività;
 Lavoratore stagionale attualmente fermo;
2) Importo del Buono:
 €. 50,00 per ogni singolo componente del nucleo familiare;
3) Limiti reddituali riferiti alla mensilità nella quale viene inoltrata la richiesta:
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€. 600,00 per persone che vivono da sole;
€. 1.200,00 per nucleo familiare fino a due componenti;
€. 1.500,00 per nucleo familiare fino a tre componenti;
€.1.800,00 per nucleo familiare oltre quattro componenti;

Il nucleo familiare di riferimento è accertato attraverso lo stato di famiglia presente nell’ufficio anagrafe.

4) Decorrenza termini presentazione domande
Dal giorno 22 novembre dalle ore 11,00 fino alle ore 13,00 del giorno 30 novembre 2021.
La scadenza della presentazione delle richieste, avrà cadenza mensile le domande saranno prese in
considerazione in ordine di arrivo al protocollo, fino ad esaurimento fondi.
L’istruttoria delle richieste verrà svolta da parte del Servizio Sociale entro la prima decade del mese
successivo nel quale viene presentata la domanda.

5) Modalità di presentazione
La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, completa di
tutti i dati richiesti, debitamente sottoscritta e corredata di un documento d’identità disponibile e
scaricabile, insieme a tutta la documentazione, sul sito web del comune di Flussio www.comune.flussio.or.it
La modulistica potrà essere consegnata anche presso il Comune previo appuntamento telefonico con i
servizi sociali al numero 0785/34805.
Le domande potranno essere presentate ai seguenti indirizzi mail: protocollo@pec. comune.flussio.or.it
/servsociali@pec.comune.flussio.or.it
Non verranno accolte le domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal presente bando o
prive di firma autografa.
Le domande seguiranno un ordine cronologico di arrivo, pertanto farà fede il timbro del protocollo, fino ad
esaurimento fondi.
Relativamente al reddito posseduto non saranno ammessi al beneficio i richiedenti che dichiarano
emolumenti economici percepiti del nucleo familiare anagrafico che superino le soglie indicate nel punto 3
Le domande incomplete potranno essere regolarizzate entro e non oltre cinque giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ricevuta della comunicazione del responsabile del procedimento.
Il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza della domanda.

6) Istruttoria delle domande e consegna dei buoni agli ammessi
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti verranno inseriti in un elenco approvato con apposito atto
trasmesso alla Ditta incaricata per il caricamento su tessera sanitaria nel rispetto della tutela e della privacy
di buoni elettronici spendibili unicamente presso gli esercizi convenzionati il cui elenco sarà pubblicato sul
sito comunale.
L’attivazione dei Voucher ed i relativi importi verranno comunicati al beneficiario tramite messaggio
telefonico.
A tal fine è necessario che il recapito telefonico indicato sia esatto ed attivo, pertanto eventuali modifiche
dovranno essere comunicate all’Ufficio Servizi Sociali – tel 0785/34805
E’ altresì necessario verificare che la tessera sanitaria sia attiva e non scaduta.
7) Cause di esclusione dal contributo
E’ causa di esclusione dal contributo l’incompletezza insanabile della domanda, quali:
• Mancata indicazione dei dati anagrafici e di contatto (recapito e-mail e/o telefonico) che rendano
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non identificabile il richiedente;
• Mancata presentazione del documento di identità.

8) Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere, in
qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati
nell’istanza di ammissione al contributo.
9) Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10
Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del
bando.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con strumenti
cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
10) Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente presso l'Ufficio Servizi Sociali: A.S. Carmen
Mannu al n. 078534805 o tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.flussio.or.it.
Gli atti di cui al presente bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune
all’indirizzo: www.comune.flussio.or.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Antonello Soro
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