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AVVISO PUBBLICO 
L’ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE 

DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID-19). 

RIAPERTURA TERMINI 

INFORMA    
 

Con D.G.C. n. 81 del 24.09.2021 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze,  per 

l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio 

economico e sociale, il cui avviso è stato approvato con DGC n. 146 del 02.12.2020, integrata dalla 

DGC n. 157 del 09.12.2020. 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione 

emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le 

famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio a causa di gravi difficoltà economiche, 

senza alcun reddito disponibile o limitato e alcuna forma di sostentamento reperibile 

attraverso accumuli bancari o postali dell'importo pari di €  5.000,00. 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa: 

- nuclei familiari in cui i componenti lavoratori dipendenti o autonomi abbiano subito una 

sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute 

nei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, il cui reddito per mese di agosto 2021, 

risulta di importo pari o inferiore a €. 1.000,00 netti. 

- nuclei familiari in cui i componenti lavoratori dipendenti o autonomi che pur non avendo 

subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19, risultano con figli fiscalmente a carico, e con 

un reddito relativo al mese di agosto 2021, di importo pari o inferiore a €. 800,00 netti. 

- nuclei familiari, anche monoparentali, percettori di RDC, REIS, REM o altre forme di 

sostegno al reddito (Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazioni guadagni (CIG), 

disoccupazione agricola, mobilità in deroga, etc.) con figli fiscalmente a carico, e con un 

reddito relativo al mese di agosto 2021, di importo pari o inferiore a €. 800,00 netti. 

- nuclei familiari, anche monoparentali, percettori di pensione, con figli fiscalmente a 

carico, e con un reddito relativo al mese di agosto 2021, di importo pari o inferiore a 

€. 600,00 netti. 

- 



- nuclei familiari, anche monoparentali, che non hanno diritto al beneficio del 

RDC/REIS/REM, in quanto conviventi col nucleo familiare d’origine (percettore di 

pensioni/reddito da lavoro, etc) ma che risultano con figli a carico di età inferiore ai 25 

anni, e con un reddito personale relativo al mese di agosto 2021, di importo pari o 

inferiore a €. 800,00 netti. 

- adulti, con età superiore ai 40 anni, che non hanno diritto al beneficio del 

RDC/REIS/REM, in quanto conviventi col nucleo familiare d’origine (percettore di 

pensioni/reddito da lavoro, etc) ma che risultano con un reddito personale relativo al 

mese di agosto 2021, di importo pari o inferiore a €. 500,00 netti. 

- adulti che vivono soli, con un reddito personale relativo al mese di agosto 2021, di 

importo pari o inferiore a €. 450,00 netti. 

 
Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo info@comune.santagiusta.or.it oppure a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it . Solo in caso di indisponibilità dei suddetti 

strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo dell’ente nei seguenti orari di apertura: 

dalle ore 11.00 alle ore 13.30 entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 ottobre 2021, pena 

l'esclusione. 

 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello in cui andranno indicati i requisiti di 

ammissione sopra specificati. 

 
SI RACCOMANDA DI FORNIRE TUTTI I DATI RICHIESTI NEL MODULO DI 

ISTANZA IN QUANTO LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE DEI DATI E 

DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON VERRANNO PRESE IN 

CONSIDERAZIONE. 

 
Il Comune, riceve ed istruisce le domande dei nuclei famigliari, verifica il possesso dei requisiti, 

definisce   e approva la graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante. 

 

CRITERI:  

 La valutazione delle istanze avverrà secondo i criteri prioritari sotto elencati, approvati con la DGC 

n. 81 del 24.09.2021: 

1. verrà data priorità a coloro che non hanno presentato istanza nei precedenti avvisi di 

dicembre. 

2. qualora il numero delle istanze sia superiore alla disponibilità delle risorse residue, una volta 

soddisfatte le nuove istanze rientranti nella priorità di cui al punto 1, si procederà sino ad 

esaurimento delle risorse, rispettando i seguenti criteri di priorità: 

- per tipologia dei destinatari: 

nucleo monogenitoriale con figli minori a carico punti 5 

nucleo familiare con figli minori a carico punti 4 

- per situazione reddituale ISEE: 

ISEE da € 0 a € 2.500,00   punti 5 

ISEE da € 2.501,00 a 4.500,00 punti 4 

- per particolari situazioni di svantaggio: 

persone che vivono sole prive di rete parentale punti 5 

abitazione in affitto punti 5 

Disabilità certificata punti 5 
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Il buono spesa potrà essere speso esclusivamente presso tutti gli esercizi commerciali il cui 

elenco verrà indicato sul sito istituzionale del Comune. 

Le modalità per l'erogazione del Buono Spesa verranno indicate successivamente sul sito 

istituzionale del Comune. 

Ogni utilizzo differente da quello per il quale è stato concesso, sarà denunciato alle Autorità 

competenti. 

 

FINALITA’: Il bonus alimentare è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene 

alla gestione della spesa di generi alimentari o di prima necessità, in costanza della situazione di 

emergenza epidemiologica in atto. 

 

IMPORTO DEL BUONO SPESA. Varia a seconda della composizione del nucleo 

familiare e del reddito relativo al mese di agosto 2021, secondo le seguenti tabelle: 

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

REDDITO MESE DI 

AGOSTO 

IMPORTO 

NUCLEI 1 persona DA 0 A 500 € 200,00 

NUCLEI 2 persone DA 0 A 500 € 300,00 

NUCLEI 3 persone DA 0 A 500 € 400,00 

NUCLEI 4 persone DA 0 A 500 € 500,00 

NUCLEI con 5 persone o più DA 0 A 500 € 600,00 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO 

FAMILIARE 

REDDITO MESE DI 

AGOSTO 

IMPORTO 

NUCLEI 1 persona DA 501 A 1000 € 150,00 

NUCLEI 2 persone DA 501 A 1000 € 250,00 

NUCLEI 3 persone DA 501 A 1000 € 350,00 

NUCLEI 4 persone DA 501 A 1000 € 450,00 

NUCLEI con 5 persone o più DA 501 A 1000 € 550,00 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 

445/2000 comprovante la condizione di indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi 

utilizzando lo schema allegato. 

 
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale, ed in particolare l'ufficio servizi sociali 

provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle 

attestazioni riportate nell’autodichiarazione. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 

numero 101 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 

(General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 

richiedenti la concessione dei contributi di cui al presente avviso pubblico. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure e delle conclusioni del procedimento 



finalizzato alla concessione dei contributi citati, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle 

informazioni pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati personali dell’Interessato 

saranno conservati fino a che saranno necessari per le finalità inerenti il presente Avviso. 

L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, i propri diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in 

violazione di legge, nonché opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi 

da parte del titolare. A tal fine è possibile trasmettere la propria richiesta attraverso contatto 

diretto e/o l’invio anche mediante e-mail a: 

Soggetto Riferimenti Contatto tel. email 

Titolare Comune di Santa Giusta +39 0783/354500 info@comune.santag 

iusta.or.it 

Servizi sociali Comune di Santa 

Giusta 

(responsabile ufficio) Dr.ssa 

Susanna Serra 

+39 0783/354504 servizio.sociale@co 

mune.santagiusta.or.i t 

DPO/RPD Avv.to Nicola Zuddas  commerciale@comu

ne.it 

 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno 

contattare  esclusivamente telefonicamente l' Ufficio servizi sociali ai numeri 0783-354528 - 0783-

354504. o inviare una mail a: servizio.sociale1@comune.santagiusta.or.it. 

 

 

 

L’Assessore ai Servizi Sociali Il Sindaco 

Pietro Paolo Erbì Andrea Casu 
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