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COMUNE DI OLZAI 
                                                  PROVINCIA DI NUORO 

 

- UFFICIO SERVIZI SOCIALI - 

 

Prot. n. 1048                                                                                                  Olzai 1° aprile 2020 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER LE CONSEGUENZE 
DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 A SEGUITO 
DELL’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658 DEL 29 MARZO 
2020  

 
Con riferimento allo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio scorso dal Consiglio dei 
Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso al coronavirus, e specificatamente a 
seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 con la 
quale sono state stabilite misure e risorse a sostegno delle famiglie che versano in gravi 
difficoltà economiche, è prevista l’assegnazione di Buoni Spesa per soddisfare le necessità 
più urgenti ed essenziali, permettendo di acquistare generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali che hanno espresso la loro disponibilità ed inseriti 
nell’apposito elenco Comunale. 
 

1. REQUISITI PER L’ACCESSO 

Possono richiedere i Buoni Spesa in oggetto i nuclei familiari in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- Residenza nel Comune di Olzai al momento della presentazione della domanda; 
- sussistenza per tutti i componenti il nucleo familiare di uno stato di bisogno.  

Avranno priorità di accesso alla misura i nuclei familiari che non sono già assegnatari di 
misure di sostegno pubblico ed in particolare: 
- che non godano di altre forme di sostegno al reddito e/o di altre forme di sostegno 

pubblico quali reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione guadagni, indennità di 
disoccupazione e simili (nessuno dei componenti il nucleo familiare);  

- che non godano di altri mezzi di sostentamento (quali ad es. introiti per locazione di 
immobili, ecc.). 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di assegnazione del Buono Spesa dovrà essere presentata al Comune di                          
Olzai a partire dal 2 aprile 2020 e fino all’ 8 aprile 2020, salvo proroga, utilizzando 
l’apposito modulo di richiesta in cui il richiedente autocertificherà il possesso dei requisiti per 
l’accesso alla misura. 

Gli interessati dovranno presentare la domanda, utilizzando l’allegato modulo, 
preferibilmente: 
- a mezzo posta elettronica, all’indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it; 
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oppure  

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it. 

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata in 
formato cartaceo contattando l’Ufficio Servizi Sociali ad uno dei seguenti numeri telefonici 
per concordare la modalità di consegna: 
- Tel. 0784 55001 (int. 3) oppure al n. 0784 1827903 - Ufficio Servizi Sociali; 

- Cell. 338 6307592 – Sindaco. 
 

3. IMPORTO DEL BUONO  

Il buono spesa è una tantum e l’importo è determinato come segue: 

Per i nuclei familiari unipersonale verrà concesso un contributo di € 150,00.  

Per ogni ulteriore componente il nucleo il buono verrà incrementato con ulteriori € 40,00 per 
un importo massimo di € 270,00, qualora gli ulteriori componenti siano minore o disabile 
l’incremento dell’importo è € 70,00 fino a un massimo di € 330,00. 

Avranno priorità i nuclei che non siano beneficiari di sussidi di altro genere.  
 
Il Servizio Sociale si riserva di erogare il buono anche a coloro i quali, pur non rientrando nei 
requisiti sopra elencati, si trovano in uno stato di bisogno che sarà oggetto di relazione 
riservata e conservata in atti. 
 

4. PROCEDURA E TEMPISTICHE 

Ai fini dell’assegnazione del Buono Spesa, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà alla verifica 
della completezza formale della domanda e alla verifica anagrafica della composizione del 
nucleo familiare e alla conseguente assegnazione dei Buoni Spesa. 
 

I Buoni Spesa verranno riconosciuti con procedura “a sportello”, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili, rispettando i criteri di priorità individuati al punto 1. 

 
Qualora dovessero crearsi economie si provvederà a ridistribuirle fra gli aventi diritto.  
 

5. MODALITÀ DI UTILIZZO  

I buoni spesa sono utilizzabili solo presso gli esercizi commerciali appositamente inseriti 
nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Olzai.  

 
I Buoni spesa sono validi solamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità escludendo tassativamente: Tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, 
gratta e vinci, lotto, etc) cosmetici, profumi, generi da maquillage. 
I buoni potranno essere richiesti esclusivamente da una sola persona per ogni nucleo 
familiare.  

 
Il Comune provvederà a consegnare uno o più Buoni Spesa direttamente al domicilio del 
beneficiario oppure con altra modalità da concordare con i beneficiari.  

 

6. VERIFICHE E CONTROLLI  

Le domande presentate verranno sottoposte a controlli a campione nella misura 10 per 
cento per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Inoltre saranno 
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soggette a controllo mirato quelle che presentano evidenti elementi di anomalia. Qualora a 
seguito dei controlli, effettuati nelle modalità previste ai sensi di legge, il buono spesa 
risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del 
beneficiario, il Comune procederà al recupero del beneficio.  
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del regolamento U.E. 2016/679) 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olzai. Il Responsabile della protezione dei 
dati (R.D.P.) è la Dott.ssa Etzo Alessandra Sebastiana. I dati personali sono trattati 
secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del 
trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti. 
L’operatore economico aderente all’iniziativa dovrà garantire la tutela dei dati personali ai 
sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in merito al trattamento degli stessi derivanti dalla 
gestione dei buoni spesa. 

 

8. RESPONSABILE PROCEDIMENTO  
La responsabilità del procedimento è attribuita all’Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara 
Longu, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’ordinanza del 
Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.  
 

9. INFORMAZIONI  
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Servizi Sociali - Tel.  0784 55001 (int. 3) - 0784 
1827903 - a mezzo posta elettronica, all’indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it. 
Il presente avviso e il modello della domanda sono disponibili e scaricabili sul sito 
istituzionale del comune: www.comune.olzai.nu.it. 

 
 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to Dott.ssa Antonina Mattu 
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