COMUNE DI SUELLI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZIO SOCIALE
AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a
lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano,
presso i produttori che hanno aderito al presente programma regionale di aiuti alle
famiglie indigenti di cui all’art.31 L.R. 22/2020.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione delle Delibere di G.R. n.52/16 del 23/10/2020 e n.63/13 del 11/12/2020 recanti
“Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma d’intervento e relative modalità di attuazione
– art. 31 della L.R. 23.07/2020 n.22 e approvazione definitiva.

RENDE NOTO
Che si possono presentate le domande di accesso al Programma Regionale per la fornitura gratuita
alle famiglie indigenti di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini,
caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, presso i produttori sardi che hanno aderito all’iniziativa di
cui all’elenco consultabile nel sito della Regione Sardegna al seguente link:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=93788

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Suelli che versano in
condizione di indigenza ovvero nei casi in cui sussistano una delle seguenti ipotesi:
 Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di Cittadinanza o della pensione di
cittadinanza;
 Certificazione ISEE pari o inferiore a € 9.360,00. Nel caso di nuclei familiari di soli anziani con
almeno 67 anni d’età la soglia è incrementata del 25% (ISEE pari a € 11.700,00).

IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO
L’importo del buono/voucher, per ogni componente del nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato
nella seguente tabella:
Composizione del nucleo familiare

Importo mensile del buono

1 persona

€ 30,00

2 persone

€ 40,00

3 persone

€ 50,00

Etc.
Il contributo è destinato obbligatoriamente per un 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della
panificazione a lunga conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di formaggi ovini,
caprini e vaccini, escluso il pecorino romano.
Il buono/voucher avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnare dalla
Regione al Comune di Suelli.

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO/VOUCHER
Il beneficiario della presente misura potrà utilizzare il buono/voucher che gli sarà rilasciato dal Comune
per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della

panificazione a lunga conservazione, presso le aziende aderenti all’iniziativa, il cui elenco è
consultabile sul sito della Regione Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale –
nella sezione liste elenchi, il quale sarà pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito istituzionale del
Comune di Suelli.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEL BUONO
Le persone interessate, in possesso dei suddetti requisiti possono presentare domanda all’Ufficio
Protocollo del Comune di Suelli, entro e non oltre il termine del 20 settembre 2021.
La modulistica è a disposizione presso l’ufficio del Servizio Sociale e/o piano terra del Comune (fronte
ufficio anagrafe), oppure può essere scaricata direttamente dal sito web del Comune di Suelli
all’indirizzo: www.comunesuelli.it
Le istanze presentate saranno valutate in ordine di arrivo cronologico al protocollo ed esaminate
dall’ufficio Servizio Sociale Comunale, al fine di poter approvare la graduatoria di merito con apposito
atto del Responsabile di Servizio, il cui esito sarà comunicato agli interessati.
Successivamente le persone aventi diritto saranno contattate per la consegna dei buoni/voucher
spettanti.
CONTROLLI E VERIFICHE
Sulle domande presentare, nella forma di autocertificazione, saranno disposti tutti i controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000. Il Comune in caso di false
dichiarazioni provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità
Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Pertanto, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs del 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii, si precisa che la raccolta dei
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare al
presente intervento di aiuti. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Suelli.
=================================================

Il Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art.10, comma 8 del D.Lgs.163/2006 è la Dr.ssa Loddo
Elisabetta – Operatore Sociale dell’Ufficio Servizio Sociale, telefono 070/988015, e-mail:
serv.sociale.suelli1@gmail.com - PEC: servizisociali.suelli@legalmail.it

Il Responsabile del Servizio
Sindaco - Garau Massimiliano

