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Allegato alla determinazione n.79/20 del 01/04/2020 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare” 

 
PREMESSA 

 

Il presente intervento nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio a seguito del blocco 

quasi totale di tutte le attività. Pertanto, molte famiglie si trovano nell’impossibilità di procurarsi il necessario per il proprio sostentamento.   

 

ART. 1 - BENEFICIARI 

 

L’avviso si rivolge ai cittadini del comune di Lula che, a causa dell’emergenza epidemiologica da virus COVID- 19 hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa e 

si ritrovano sprovvisti dei beni di prima necessità. Sarà data priorità ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. 

 

 

Per “nuclei familiari più esposti” si intende coloro i quali siano sprovvisti di qualunque fonte di reddito e non beneficiano di alcun sostegno pubblico come ad esempio RdC, 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale. 

 

   ART. 2- REQUISITI  

 

− essere residenti nel comune di Lula; 

− non avere attualmente alcun reddito a causa dell'emergenza epidemiologica; 

− non percepire alcun sostegno pubblico come ad esempio RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale; 

− assenza nel nucleo familiare di componenti percettori di trattamento retributivo o pensionistico. 

 

ART.3 – BUONO SPESA UNA TANTUM 

 

La quantificazione del buono spesa sarà effettuata a seguito della ricezione delle domande e della valutazione delle situazioni da parte del Servizio Sociale Comunale, tenuto 

conto della situazione economica e della composizione del nuclei familiari. 

 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

Le domande, compilate attraverso l’apposito modulo disponibile on line sul sito istituzionale dell’Ente e presso l’Ufficio protocollo potranno essere presentate entro il 

termine delle ore 12.30 del 10/04/2020. Potrà essere presentata una sola istanza per nucleo familiare. 

 

ART. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL BUONO SPESA ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

La graduatoria sarà redatta sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

L’Ufficio di Servizio Sociale potrà integrare la graduatoria con eventuali istanze presentate d’ufficio dall’Assistente Sociale a seguito di specifica valutazione del caso. I 

buoni spesa, erogati in formato cartaceo potranno essere spesi presso gli esercenti individuati dall’Amministrazione Comunale e resi noti sul sito Istituzionale dell’Ente. 

 

ART.5 - BENI ACQUISTABILI 

Gli esercizi commerciali autorizzati all’accettazione dei buoni spesa potranno fornire esclusivamente beni di prima necessità quali ad esempio: ❖ Pasta ❖ Riso ❖ Latte ❖ 

Farina ❖ Olio di oliva 3 ❖ Frutta e verdura ❖ Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.) ❖ Passata e polpa di pomodoro ❖ Zucchero ❖ Sale ❖ Carne e 

pesce ❖ Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia ❖ Prodotti per l'igiene della casa. 

SONO TASSATIVAMENTE ESCLUSE LE BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GENERE. 

 

Art. 6 – CONTROLLO E VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla 

denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON LA TUTELA DELLA 

RISERVATEZZA 

 

1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli 

artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, 

unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

Ass. Soc. Dott.ssa Salvatorina Boe 


