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Provincia Sud Sardegna 

Via Sassari, 12 cap 09026 Partita IVA 01423040920 

Internet: www.sansperate.net 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DI BUONI PER L’ACQUISTO DELLA SPESA ALIMENTARE E GENERI 
DI PRIMA NECESSITA' IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE 

ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.  
 

RIAPERTURA TERMINI 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, relativo all’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari o prodotti di prima necessità da destinare alle famiglie residenti nel Comune di San Sperate 

che versano in gravi difficoltà economiche 

 

RENDE NOTO 

 

che, dal giorno 26.07.2021 fino al giorno 13.08.2021 (termine perentorio), sono riaperti i termini per 

la presentazione delle domande da parte dei soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi 

per effetto dell’emergenza COVID-19.  

I cittadini interessati possono presentare domanda per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari e 

di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del 

territorio comunale che hanno aderito alla manifestazione di interesse comunale. 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta esclusivamente i cittadini residente nel Comune di San Sperate colpiti dalla 

situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e che non abbiano già 

presentato domanda nel periodo dal 14.06.2021 al 25.06.2021. 

 

2. Priorità nella concessione dei buoni spesa 

I buoni spesa alimentari saranno erogati tenendo conto della data e dell’ora di arrivo della domanda, 

fino ad esaurimento delle somme disponibili, dando priorità ai nuclei familiari che non sono assegnatari 

di sostegno pubblico (Rdc, Reis, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale). 

3. Entità dei buoni spesa    

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità: 

http://www.sansperate.net/
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- nucleo familiare composto di n. 1 persona   € 100,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone   € 200,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone   € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone   € 400,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 persone   € 500,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 e più persone  € 600,00 

 

4. Modalità di erogazione dei buoni spesa  

L’attribuzione dei buoni spesa sarà determinata, ad insindacabile giudizio del Responsabile dei Servizi 

Sociali, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 2. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi 

Sociali e reperibile nel sito istituzionale del Comune www.sansperate.net e nell’apposito fascicolatore 

ubicato al piano terra del Palazzo comunale. 

 

L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio, secondo una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (le domande trasmesse alla PEC possono 

essere inviate anche da un indirizzo di posta elettronica ordinaria); 

- a mano, depositandola nelle apposite cassette modulari gialle situate al piano terra del Palazzo 

comunale. 

 

6. 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. 

 

7. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Iride Atzori 

 

8. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di San Sperate www.sansperate.net 

- nella home page del sito istituzionale del Comune 

- nei luoghi pubblici del territorio comunale. 

 

9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di San Sperate in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

http://www.sansperate.net/
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archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta 

e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 

saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste 

ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione Europea. 

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 (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

 

San Sperate, 26.07.2021 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to Dott.ssa Iride Atzori  

    


