COMUNE DI BUDDUSÒ
PROVINCIA DI SASSARI
AREA SOCIO-CULTURALE-PERSONALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Buddusò 03.04.2020

AVVISO PUBBLICO
Misure urgenti di solidarietà alimentare
Vista l’Ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/03/2020 concernente:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la
concessione delle misure di solidarietà alimentare ”BONUS BUDDUSÒ SOLIDALE” che consistono in
buoni cartacei spendibili negli esercizi commerciali accreditati per l’acquisto di generi alimentari e/o
prodotti di prima necessita (prodotti alimentari, per l’igiene personale – ivi compresi pannolini,
pannoloni, assorbenti – e per l’igiene della casa, prodotti parafarmaceutici e farmaceutici di prima
necessità e bombole di gas);
Il Comune di Buddusò ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale :
 Elenco degli esercizi commerciali presso i quali sarà possibile effettuare la spesa;
 Disposizioni per erogazione “BONUS BUDDUSÒ SOLIDALE”
Il “ BONUS BUDDUSÒ SOLIDALE” verrà concesso per soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali dei seguenti
soggetti:
- Nuclei familiari/persone singole che si trovano in una condizione di difficoltà economica,
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito
di perdita, riduzione o sospensione obbligatoria del lavoro (autonomo, dipendente, precario, ecc.) o
quarantena, di uno o più componenti;
- Nuclei familiari/persone singole in stato di bisogno per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità. In questa tipologia sono compresi anche i nuclei con minori, nuclei mono-genitoriali
privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori,
nuclei con componenti affetti da disabilità permanente associata a disagio economico, nuclei con
situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico, ecc.
- Nuclei familiari/persone singole privi di reddito e di altri mezzi di sostentamento (quali ad es. introiti
per locazione di immobili, ecc.).
Nella concessione dei benefici verrà data priorità ai nuclei familiari/persone singole non assegnatari di
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sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, pasti a domicilio, altre
forme di sostegno previste a livello locale, regionale o statale) e che non hanno altri mezzi di sostentamento
(quali ad es. introiti per locazione di immobili, ecc.).
Nel caso di nuclei familiari/persone singole beneficiari di altre forme di sostegno si darà priorità a chi fruisce
di un minore beneficio.
I beneficiari potranno essere individuati anche su segnalazione dei soggetti del Terzo Settore che si occupano
di contrasto alla povertà.
I benefici di cui al presente Avviso non verranno riconosciuti ai soggetti che percepiscono entrate (a qualsiasi
titolo) il cui importo complessivo sia superiore alle soglie massime determinate per il Reddito di Cittadinanza
parametrate al numero di componenti del nucleo familiare.
Il valore dei bonus è articolato secondo la seguente modalità:
 nucleo familiare fino a 2 componenti € 250,00
 nucleo familiare fino a 3 componenti € 300,00
 nucleo familiare fino a 4 componenti € 350,00
 nucleo familiare composto da n. 5 componenti e più persone € 400,00
I benefici verranno concessi in pacchetti di piccolo taglio spendibili in più esercizi commerciali (aderenti al
Comune di Buddusò), anche se in tempi diversi, in base alle esigenze del nucleo.
Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Avviso dovranno essere presentate con una
delle seguenti modalità:
1) Tramite e-mail, compilando il modulo appositamente predisposto che va inoltrato, unitamente a copia di
un documento di identità, all’indirizzo:
protocollo@comunebudduso.ss.it
protocollo@pec.comunebudduso.ss.it
2) Tramite smartphone, compilando il modulo sul link del sito istituzionale del Comune di Buddusò:
www.comunebudduso.ss.it
3) Tramite posta con raccomandata A/R, scaricando e compilando il modulo allegato al presente avviso e
spedendolo all’indirizzo:


Comune di Buddusò – Ufficio Servizi Sociali – Piazza Fumu 5 – 07020 Buddusò (SS)

Consegna a mano: Solo in caso di assoluta impossibilità a utilizzare le modalità sopra indicate e previo
appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone
Per qualsiasi informazione e per ogni necessario supporto legato alla suddetta misura è possibile rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali, ai seguenti indirizzi:
assistente sociale@comunebudduso.ss.it
servizisociali@comunebudduso.ss.it
servizisociali@pec.comunebudduso.ss.it
tel. 0795610038 -079 7159011 -079 5610040
Per supporto telefonico e ulteriori informazioni è inoltre possibile contattare il locale Ufficio Informagiovani
2

al n. telefonico 348 4000008
Si comunica che le domande incomplete o incongruenti verranno sospese fino all’acquisizione dei dati
mancanti.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive,
rese ai fini della partecipazione al presente bando, non appena le direttive nazionali consentiranno la
normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e leggi speciali in
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
7. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è: Rag. Maria Rita R. Altana
8. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e elenco degli esercizi commerciali
che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune di Buddusò;
- nella home page del sito istituzionale del Comune
09. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Buddusò, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
IL SINDACO
On. Giovanni Antonio Satta

ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
Pinuccia Ferreri
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