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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI E TURISMO
Allegato n. 1 alla determinazione n.835 del 02.11.2021

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
ALL’INTERVENTO ASSISTENZIALE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI DALL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della propria determinazione n.835 del 02.11.2021 recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare ai sensi dell'art.53 D.L. n. 73/2021- Approvazione bando e modulo di domanda”;
Vista la Deliberazione della G.C. n.143 del 22/10/202 recante “Indirizzi per la destinazione dei fondi statali di cui
alle "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche – art.53 D.L. n. 73/2021";
Visto il Decreto-Legge 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
Visto l’art. 53 in particolare il comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
RENDE NOTO
Che dal giorno 02 Novembre 2021 i cittadini interessati potranno presentare le domande per l’ammissione
all’intervento assistenziale di solidarietà alimentare a favore di nuclei familiari esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, secondo le modalità indicate nel presente bando.
ART. 1 Oggetto
Con il presente bando il Comune di Teulada intende sostenere le famiglie ivi residenti che a seguito
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà e hanno vista ridotta la loro capacità di acquisto.
Il sostegno avverrà attraverso l’erogazione di buoni spesa con le modalità e le procedure di seguito indicate.
Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare

ART. 2 Destinatari
L’intervento assistenziale è rivolto ai nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di reddito, o con
reddito insufficiente, che risiedano nel Comune di TEULADA.
La misura di solidarietà alimentare consiste nell’erogazione di buoni spesa elettronici per l’acquisto di generi
alimentari, prodotti di prima necessità e farmaci presso gli esercizi commerciali di Teulada convenzionati con il
Comune.

ART. 3 Criteri di accesso
Possono richiedere i buoni spesa i soggetti singoli e i nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:
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•
•

Residenza del richiedente nel Comune di Teulada al momento della presentazione della domanda;
Possesso della attestazione ISEE ordinario 2021 in corso di validità del nucleo familiare del richiedente.

ART. 4 - Procedura per la richiesta
La richiesta può essere inoltrata in una delle due seguenti modalità:
1. Compilando il modulo cartaceo unito al presente bando disponibile sul sito ufficiale del Comune di
Teulada debitamente compilato ed inoltrato ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:
assistenzasociale@comune.teulada.ca.it
,
protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
oppure
presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;
2. Inserendo i propri dati nel seguente link:
https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda_fornitore.php;

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:

➢ copia documento di identità del richiedente;
➢ copia codice fiscale;
➢ attestazione ISEE ordinario 2021, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF),
in corso di validità, di cui al D. Lgs.109/98 e ss.mm.ii;

ART. 5 - Importo del buono spesa
L’importo del buono spesa, previa valutazione del Servizio Sociale professionale, sarà commisurato con riguardo
al numero dei componenti il nucleo familiare (come risultante dalla verifica anagrafica effettuata dal Comune di
Teulada) come di seguito specificato:
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00

nucleo familiare composto da 1 persona
nucleo familiare composto da 2 persone
nucleo familiare composto da 3 persone
nucleo familiare composto da 4 persone
nucleo familiare composto da 5 o più persone

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 - Modalità di erogazione del buono spesa
All’atto dell’assegnazione di buoni spesa sarà fornito all’utente un codice identificativo necessario all’esecuzione
del pagamento presso gli esercenti convenzionati.
I buoni spesa potranno essere utilizzati entro 3 mesi dalla data di emissione per l’acquisto esclusivo di generi
alimentari di prima necessità e farmaci presso gli esercizi commerciali del comune di Teulada aderenti
all’iniziativa.
ART. 7 Verifiche
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche
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confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze sia all’inizio che
in itinere.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, perderà
automaticamente il diritto al beneficio concesso.

ART. 8 Pubblicità del bando
Copia del presente bando e la modulistica da utilizzare è a disposizione dei cittadini affinché ne possano
prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni:

-

sul sito del Comune di Teulada: www.comune.teulada.ca.it;
ufficio servizi sociali del settore Servizi alla persona, culturali e turismo, del Comune sito in Via Cagliari
59 – Teulada nei seguenti giorno di ricevimento del pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
10.30 alle ore 12.30.

La Responsabile del servizio
Assistente Sociale dott.ssa Valeria Todde
Firmato da:Valeria Todde
Data: 02/11/2021 11:34:14

