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COMUNE DI TORPÈ
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
"Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020,
concernente “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica”.
Il presente intervento nasce dall’esigenza di assicurare le risorse per interventi di solidarietà alimentare in
favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e a quelli in stato di bisogno economico.
ART. 1 – BENEFICIARI
L’avviso è rivolto ai nuclei familiari con residenza anagrafica nel territorio comunale in possesso dei
seguenti requisiti:
1. nuclei familiari totalmente sprovvisti di entrate economiche per il mese di dicembre 2020, a qualsiasi
titolo percepite;
2. nuclei familiari che abbiano subito una riduzione del proprio reddito a causa delle restrizioni Covid –
19, non assegnatari di alcuna forma di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità,
cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) e titolari di
entrate economiche per il mese di dicembre 2020, a qualsiasi titolo percepite, inferiori ai limiti indicati
nella successiva tabella A;
3. nuclei familiari titolari di entrate economiche per il mese di dicembre 2020, a qualsiasi titolo
percepite, inferiori ai limiti indicati nella successiva tabella A;
Tabella A
Limiti reddituali per il mese di dicembre 2020
1 componente

2 componenti

3 componenti e +

€ 300,00

€ 500,00

€ 650,00
pag. 1

COMUNE DI TORPÈ - C_TORPE - 0000301 - Uscita - 12/01/2021 - 13:25

COMUNE DI TORPÈ
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE
Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti sarà garantito un buono spesa, erogato nella modalità “una
tantum” e quantificato secondo i seguenti parametri:
a) nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, punti 1 o 2:
1 componente

2 componenti

Per ogni altro
componente

Importo massimo
erogabile

€ 150,00

€ 250,00

+ € 50,00

€ 500,00

b) nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, punto 3:
1 componente

2 componenti

Per ogni altro
componente

Importo massimo
erogabile

€ 100,00

€ 200,00

+ € 50,00

€ 400,00

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze, compilate attraverso l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Ente o
nell’espositore sito nel portico dell’ingresso laterale del Comune di Torpè, dovranno essere presentate, a far
data dalla pubblicazione del presente Avviso, secondo una delle seguenti modalità a pena di esclusione:
1. da un indirizzo mail personale, lo stesso indicato nella domanda, esclusivamente in formato pdf,
all'indirizzo info@comune.torpe.nu.it;
2. consegnate all’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico al numero 348/4022762, dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, al fine di evitare assembramenti di persone.
N.B. Le istanze trasmesse via email dovranno preferibilmente riportare nell’oggetto la dicitura “Domanda
buono spesa”.
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ART. 4 - MODALITA DI AMMISSIONE
Le domande in possesso dei requisiti saranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo ed
i buoni verranno erogati, dopo breve istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Gli aventi diritto riceveranno il buono dell’importo spettante che potranno utilizzare esclusivamente nei
negozi aderenti all’iniziativa, resi noti sul sito istituzionale dell’Ente. L’importo potrà essere frazionato in
più esercizi commerciali e dovrà essere speso entro 60 giorni dall’erogazione dello stesso.

ART. 5 - BENI ACQUISTABILI
Gli esercizi commerciali autorizzati all’accettazione dei buoni spesa potranno fornire esclusivamente generi
alimentari o di prima necessità, compresi gli articoli per l’igiene personale e per la casa.
È tassativamente escluso l’acquisto di bevande alcoliche.

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 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal presente Bando i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi
forma di sostegno pubblico (es. RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale ecc.) o risorse economiche, a qualsiasi titolo percepite,
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di importo superiore per il mese di dicembre 2020 ai limiti precedentemente indicati nella Tabella A, di cui
all’art. 1.
Ulteriori cause di esclusione saranno:
- la mancata dichiarazione del possesso di uno dei requisiti previsti dal precedente art. 1;
- la trasmissione delle istanze con modalità differenti da quelle indicate dal precedente art. 3;
- la mancata o errata dichiarazione del proprio nucleo familiare anagrafico;
- la mancata sottoscrizione dell’istanza.

ART. 8 - 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.
Torpè, 12/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ass.re Ladu Stefania
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