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EEMMEERRGGEENNZZAA  CCOOVVIIDD--1199  --  BBUUOONNII  SSPPEESSAA  
CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  UUNNAA  TTAANNTTUUMM    DDII  BBUUOONNII  SSPPEESSAA  AA  FFAAVVOORREE  DDII  NNUUCCLLEEII  FFAAMMIILLIIAARRII  IINN  SSTTAATTOO  DDII  BBIISSOOGGNNOO  AA  

SSEEGGUUIITTOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  SSAANNIITTAARRIIAA  --    DDLL..  2233..1111..22002200  NN..  115544  

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
  

In attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare previste dal Decreto Legge n. 154 del 

23.11.2020 di cui all’oggetto, l’Amministrazione comunale intende procedere all’individuazione dei 
nuclei familiari destinatari di tali misure, ai fini della erogazione di buoni spesa “una tantum”. 

I buoni dovranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato 
nel sito istituzionale del Comune. 
 

Il servizio sociale comunale individuerà i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 
  

Verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di forme di sostegno al reddito erogate da 
Enti Pubblici (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale) e con precedenza ai nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno. Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica. Ciascun nucleo può presentare una 
sola domanda. 

 

In base alla disponibilità delle risorse assegnate e fino ad esaurimento delle medesime, verrà 
assegnato un buono spesa, sulla base del nucleo familiare, come segue: 
 

1 componente € 150,00 

2 componenti € 200,00 

3 componenti € 300,00 

4 componenti € 400,00 

5 o più componenti € 500,00 
 

L’intervento ha carattere “una tantum”. 
 

Il servizio sociale avrà facoltà di valutare le soluzioni e misure più adeguate alle esigenze del 

caso singolo, prescindendo dai criteri suindicati. 
 

IL MODULO DI DOMANDA potrà essere ritirato presso gli esercizi commerciali convenzionati  
oppure scaricato dal sito istituzionale del Comune: www.comune.terralba.or.it 

 

La domanda, compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del 

Comune di Terralba nel periodo dal 01.01.2021 al 31.01.2021 secondo le seguenti modalità: 

 Trasmessa, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.terralba.or.it  

Nell’oggetto della mail indicare la seguente dicitura “Covid-19 – Istanza per Buono spesa” 

 Depositata nella cassetta postale installata a fianco al portone di accesso al palazzo 
comunale. 

 

I richiedenti saranno successivamente contattati dal servizio sociale per le modalità di consegna 
dei buoni spesa. 
 

Trattamento dei dati personali 
Tutti i dati, di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale, saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy Decreto Leg.vo 196/2003 e del Regolamento 

U.E. 2016/679. Tutti i dati saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento del Bando e per i fini istituzionali del Comune. Il conferimento dei 

dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata 
indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento dell’istanza. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e 

potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente 

normativa 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare l’ufficio servizi sociali:  

TEL. - 0783/853022-36-24 oppure A.S. D.ssa Pais Ester 0783/853032 
     

Terralba,                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (F.to Dr. Tiziano LAMPIS) 
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