
 

 

  Comune di Isili   
Provincia del Sud Sardegna 
C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910 

******************************* 

 
BUONI SPESA PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE 

AVVISO PUBBLICO  
 

IL SINDACO 
VISTE: 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 La Deliberazione della Giunta Comunale in data 1 aprile 2020. 

 

RENDE NOTO 

 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate all’erogazione di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari. 

 

 Possono presentare istanza: 

a) cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali 

vigenti, stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale che 

versino in stato di bisogno; 

b) residenti nel Comune di Isili  al momento di presentazione della domanda; 

c) non percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza 

COVID-19;  

d) non percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione 

ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza sociale 

di qualsiasi tipo; 

e) al momento di presentazione della domanda non abbiano in essere un contratto di lavoro 

dipendente o assimilato. 

 

L’ammissione al beneficio determina l’erogazione di un buono spesa settimanale da attribuire nei limiti 

della disponibilità delle somme trasferite secondo la seguente graduazione: 

 Di € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti 

 Di € 75,00 per famiglie fino a 4 componenti 

 Di € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari  e beni di prima 

necessità, presso gli esercizi commerciali che avranno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali 

l’elenco dei quali sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

L’ufficio dei servizi sociali valuterà le seguenti priorità di assegnazione:  

 CRITERI 

a) Titolari di partita IVA la cui attività è stata chiusa a causa dell’emergenza 
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b) Mancanza di qualsiasi altra forma di sostegno al reddito 

b) Presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni 

c) Presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare 

d) Presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare 

e) Numero di componenti del nucleo familiare 

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. 

Le istanze potranno essere presentate con decorrenza dalla data del 2.04.2020 fino all’esaurimento 

dei fondi assegnati. 

Il nucleo interessato potrà presentare la propria istanza nei seguenti modi: 

a) mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo.isili@pec.it; 

b) mediante e mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.isili.ca.it; 

c) nell’impossibilità di presentare la richiesta mediante posta elettronica certificata, la richiesta, 

per evitare contatti ravvicinati, va compilata, sottoscritta e depositata presso la cassetta di posta 

ubicata presso l’ingresso del Comune di Isili previa intesa telefonica al numero 0782/802013. 

Ciascun nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico dedicato: Dott.ssa 

Sara Asili 348/0079483 . 

 

Isili, 02 aprile 2020 

Il Sindaco 

 

                                                                                                                        Luca Pilia 
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