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AVVISO PUBBLICO 

 

       BUONI SPESA PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI 
      DECRETO LEGGE 23/11/2020 N.154 - ODCPC n.658 DEL 29 MARZO 2020 

IN ABBINAMENTO AL BUONO NATALE 

 

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 

RENDE NOTO 

 

 che con decreto legge 23 novembre 2020, n.154 recante “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid_19” è stato istituito  un fondo di 400 milioni di 

euro nel 2020, da erogare ai Comuni al fine di  provvedere  alla realizzazione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare,  secondo le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 per l’emissione di Buoni Spesa utilizzabili per l’acquisto 

di generi alimentari e di prima necessità da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza 

Covid -19 versano in gravi difficoltà economiche. 

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 04.12.2020 sono state determinate le 

modalità di accesso alla misura con contestuale stanziamento di ulteriori fondi di bilancio comunale 

al fine di soddisfare l’intero fabbisogno comunale. 

  

DESTINATARI DELL’INTERVENTO  

 

 Possono presentare domanda per l’assegnazione del Buono Spesa finalizzato all’acquisto dei 

generi alimentari e dei beni di prima necessità i nuclei familiari anche unipersonali residenti  i cui 

componenti alla data di presentazione della domanda risultano in possesso dei seguenti requisiti di 

ammissibilità : 

➢ residenti nel territorio comunale di Castiadas; 

➢ privi di qualunque forma di reddito e di sostegno pubblico; 

➢ privi momentaneamente, a causa della pandemia da COVID_19, di reddito da lavoro (di-

pendente, autonomo, etc..), disoccupati, inoccupati o nuclei familiari che abbiano registra-

to, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF di almeno 

il 30% nel periodo marzo-ottobre 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente e 

di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte ai bisogni primari; 

➢ nuclei familiari monoreddito il cui titolare abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito 

o il datore di lavoro ne abbia richiesto l’ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai 

sensi del D.L. 18/2020 o ne abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti 

della pandemia da Covid_19 e, pertanto, non riconducibili a responsabilità del lavoratore; 
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➢ nuclei familiari che, a causa dell’emergenza sanitaria e delle misure restrittive disposte dai 

provvedimenti nazionali e regionali, abbiano dovuto interrompere la loro attività e si trovi-

no in stato di bisogno economico; 

➢ non percettori di qualsivoglia entrata patrimoniale (proveniente da locazione di immobili, 

da investimenti mobiliari patrimoniali etc….);              

➢ intestatari di un conto corrente (bancario, postale, ecc.), carte prepagate, ecc., aventi, alla   

data del 30 novembre 2020,  un saldo non  superiore a complessivi  € 1.000,00; 

 

Possono presentare istanza  anche i beneficiari, a titolo meramente esemplificativo ma non 

esaustivo, del Reddito di cittadinanza, Reddito di Emergenza, Indennità 1.000,00 circolare Inps 

n.137 /2020, Indennità RAS lavoratori stagionali, Naspi, Reis, Indennità di Mobilità, Cassa 

Integrazione  etc…. le cui istanze potranno essere ammesse   una volta soddisfatto il fabbisogno dei 

beneficiari in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente. 

 

 Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un’unica domanda 

di accesso.  

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA 

 

Le istanze da presentare esclusivamente sul modulo di domanda predisposto dall’ente ver-

ranno soddisfatte secondo i seguenti criteri prioritari di accesso : a favore dei nuclei familiari, singo-

li individui , privi di qualunque forma di reddito o di sostegno pubblico e, in subordine, le domande 

dei nuclei familiari con ridotto/limitato reddito, in misura crescente, dando priorità a coloro che 

percepiscono un reddito più basso.  

A parità di reddito le istanze verranno soddisfatte secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

dell’ente. 

Al fine di dare celere risposta agli aventi diritto, la domanda di accesso al buono è predispo-

sta sotto forma di autocertificazione resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 

46 e 47 del DPR 445/2000 e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute . 

     

CARATTERISTICHE DEI “BUONI SPESA” 

 

     I buoni spesa sono finalizzati esclusivamente all’acquisto di prodotti alimentari; a titolo 

esemplificativo e non esaustivo secondo il seguente elenco:  

Pasta, riso, latte, farina, olio di oliva o di semi, frutta e verdura, prodotti in scatola (quali legumi, 

tonno, carne, mais, ecc.), prodotti per la prima colazione (the, caffè, biscotti), passata e polpa di 

pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce. Prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omoge-

neizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.); possono inoltre essere utilizzati per l’acquisto di beni di 

prima necessità (farmaci, bombola del gas, legna, pellet  ecc) nella misura massima del 30%. 

Non possono essere utilizzati per l’acquisto di alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, gio-

chi e lotterie. 

I buoni spesa hanno le seguenti caratteristiche: 

• costo zero per la gestione del servizio a carico del Comune, ad eccezione del valore del vou-

cher stesso; 

• essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi; 

• non essere commercializzabili né convertibili in denaro. 

 In abbinamento al buono spesa verrà consegnato dall’ente un pacco dono “Bonus Natale” che 

verrà acquistato esclusivamente presso le attività commerciali presenti nel territorio al fine di so-

stenere concretamente il settore agricolo, artigianale e commerciale locale;   

Il Buono spesa potrà essere utilizzato entro e non oltre la data del 31/01/2021. Decorso tale termine 

non potrà più essere rimborsato. 
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 Qualora i beneficiari dei “buoni spesa” si trovino in situazioni particolari che non gli 

permettono di spostarsi autonomamente potrà essere richiesta la collaborazione delle associazioni di 

volontariato, individuate con delibera di Giunta Comunale n.31  del 31 marzo 2020. 

  

 

TIPOLOGIA NUCLEI FAMILIARI E IMPORTO BUONO SPESA AMMISSIBILE 

 

Il Buono Spesa sarà erogato secondo gli importi indicati in base al numero dei componenti il 

nucleo familiare come di seguito indicato: 

 

Numero componenti Importo mensile 

1 150,00 

2 200,00 

3 250,00 

4  300,00 

5 o più componenti 400,00 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Sono esclusi dalla misura i richiedenti, titolari di conto corrente, carte prepagate con saldo al 

30 novembre 2020 superiore a € 1.000,00 e i percettori di qualsivoglia entrata patrimoniale 

(proveniente da locazione di immobili, da investimenti mobiliari patrimoniali), nuclei familiari 

composti da soli titolari di pensione di anzianità e/o vecchiaia. 

Verranno inoltre escluse le domande non complete dei dati richiesti  e il mancato barramento 

delle voci costitutive l’istanza verrà valutato ai fini dell’istruttoria quale mancanza dei requisiti 

richiesti e pertanto comporterà la non ammissione al Buono Spesa.  

                                                  MODULISTICA 

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Castiadas 

www.comune.castiadas.su.it oppure presso l’ufficio del Servizio Sociale cui si potrà accedere al fi-

ne  di evitare assembramenti  esclusivamente previo appuntamento telefonico  nei seguenti giorni 

e orari : lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 

15:00 alle ore 17,00. 

L’istanza debitamente compilata, sottoscritta con allegata copia fotostatica del documento di 

identità del dichiarante dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2020  

a mano all’ufficio del servizio sociale, all’ufficio protocollo esclusivamente nei suddetti orari 

di apertura al pubblico oppure trasmessa al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castiadas.su.it. 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio online dell’Ente e sulla home del Sito 

internet istituzionale all’indirizzo www.comune.castiadas.su.it, ai sensi degli artt. 15, 26 e 27 del 

D.Lgs. n. 33/2013. 
CONTROLLI 

Il Comune procederà ad effettuare controlli  tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni 

rese per l’ammissione al buono spesa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il Comune di Castiadas  nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati 

personali conferiti ai fini dell’accesso alla misura “ Buoni Spesa ”, sia su supporto cartaceo sia 

con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività connesse 

http://www.comune.castiadas.su.it/
mailto:protocollo@pec.comune.castiadas.su.it
http://www.comune.castiadas.su.it/
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all’istanza, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio 

dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.  

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 

svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in 

conformità al principio di c.d. “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, 

pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono 

raccolti e registrati unicamente per gli scopi indicati e saranno tutelate la dignità e la 

riservatezza.  

 I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo 

svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 

personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 

Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi. 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, ai sensi degli artt. 15 e ss. 

RGDP. 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR è il Dott. Ivan Orrù 

via Dante Alighieri 36-Cagliari. 

 

NORME DI RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio a quanto disposto  

con decreto legge  23 novembre 2020, Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n. 658 

del 29 marzo 2020 e con Deliberazione di G.C. n.125 del 04.12.2020. 

 

Castiadas, lì 09.12.2020 

 

  Il Responsabile del procedimento                          Il Responsabile del Servizio 

         F.to A.S. Daniela Oggiano               F.to Dott.ssa Doriana Laconi 

 


