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Comune di NUGHEDU SAN NICOLÒ 

Provincia di  SASSARI 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e beni di prima necessità in 

favore di residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza COVID-19. 

 

• VISTA 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”. 

• VISTO il Decreto legge n.73  del 25 gennaio 2021 art. 53 che prevede  misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno ;  

• VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del  20.12.2021: ” Emergenza COVID-19 

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno. Art. 53, comma 1 del D. L. 73/2021. Approvazione atto di indirizzo al Responsabile 

del Servizio. 

SI RENDE NOTO 

Che dalla data di pubblicazione del presente avviso, tutti i cittadini colpiti dalla situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di 

“Buoni spesa”  utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità presso gli 

esercizi commerciali che hanno firmato la convenzione con il Comune di Nughedu San Nicolò e saranno 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune. 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune di Nughedu San Nicolò con ISEE in corso di 

validità non superiore a € 15.000,00 che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta 

necessità di generi alimentari e beni di prima necessità, per effetto dell’emergenza COVID-19 . 

2. Criteri di concessione delle provvidenze 

I buoni spesa saranno erogati in esito all’analisi del fabbisogno; la competenza in merito 

all’individuazione dei beneficiari ed il relativo contributo è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali del 

Comune.  

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 

(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale). 

Si rileva che ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di 

sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo si darà priorità a chi non riceve tale 

sostegno. 

Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, 

concorreranno le valutazioni qui di seguito elencate: 

- ISEE in corso di validità non superiore a € 15.00,00;  

- Nuclei familiari segnalati, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini 

del reddito; 

- Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 

La presente misura avrà durata fino al perdurare dell’emergenza e, in ogni caso, fino ad esaurimento delle 

risorse assegnate. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

3. Entità delle provvidenze e modalità di erogazione 

Questa amministrazione: rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa mensile   fino a 

quando le somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella: 

COMPONENTI BUONI SPESA ALIMENTARI 

1 100 
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2 150 

3 200 

4 250 

5 300 

6 e più 350 
Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità;  

- Prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, pannolini ecc.); 

- Prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti domestici; 

- Bombole di gas - pellet; 

E’ assolutamente vietato l’uso del buono per l’acquisto di alcolici e superalcolici. 

 

Elenco esercizi commerciali che hanno aderito a collaborare con questa Amministrazione 

Comunale: 

- Ditta di Sechi Andrea Via Angioi 4 

- Zappu Materiali Edili  SRL  S’Alzola Udule 

- RO.NI  Market di Fois Roberta   Via Cagliari 17 

- Niedda Market  S.a.s. Di Antonio Niedda & C.  Corso Umberto  27 

4. Modalità di presentazione della domanda 

L’istanza di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (allegato 1) e 

trasmessa al seguente indirizzo mail: servizisociali@comunenughedusn.it, accompagnata dalla scansione 

di un documento di identità di chi la presenta. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale o all’Ufficio dei 

Servizi Sociali  previo appuntamento. 

5. Controlli 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, 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. 

6. Responsabile del Servizio 

Il Responsabile del Servizio: Op. Sociale dott.ssa Maria Antonietta Cau 

Tel. 079/763042  079/763043  - mail  servizisociali@comunenughedusn.it 

7. Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune e nella 

home page del sito istituzionale. 
8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Nughedu San Nicolò 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 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. 

  

Nughedu San Nicolò,  22.12.2021 

La Responsabile del Servizio 

(Dr.ssa Maria Antonietta Cau)  

  


