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AVVISO PUBBLICO
MISURE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 5/2020 NONCHE’
DALL’ORDINANZA DEL CAPO DISTACCAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N .658 DEL 29/03/2020
I L SEGRETARIO
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione della legge regionale n. 5/2020 nonché dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
RENDE NOTO
Che i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID19 possono presentare richiesta per beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o
per consentire/migliorare l’accesso a internet da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi
commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito web del Comune all’indirizzo
www.comune.donnas.ao.it; potranno inoltre richiede beni di prima necessità che verranno
distribuiti per il tramite del terzo settore.
1. CHI PUÒ FARE RICHIESTA
Possono fare richiesta, prioritariamente, i nuclei famigliari più esposti agli effetti economici
derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e solo successivamente i nuclei in stato
di bisogno.
Pertanto per poter far richiesta è necessario:
- essere residente nel Comune di Donnas alla data del 30/04/2020 (requisito necessario anche per
tutti i componenti del nucleo famigliare);
- avere un patrimonio mobiliare finanziario dei componenti del nucleo famigliare residente al
30/04/2020 (c/c bancari e postali, conti depositi, titoli, obbligazioni, ecc) non superiore ad euro
5.000,00 alla data del 30/04/2020;
2. PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
I buoni spesa alimentari saranno erogati sulla base delle domande presentate dagli aventi diritto
entro la data di cui al punto 5, secondo le seguenti priorità:
 nuclei familiari con minori privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari del nucleo;
 nuclei familiari con figli in età scolastica e frequentanti la scuola;
 nuclei familiari, anche in assenza di minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali da
non poter soddisfare i bisogni primari del nucleo;
 soggetti già in carico ai Servizi sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (Reddito
di cittadinanza, Reddito di inclusione, indennità mensile di disoccupazione, Bonus sociale
agevolazione utenze energia (SGATE), indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni
contributo affitti, contributi regionali ai sensi della legge regionale 23/2010, altre forme di
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sostegno previste a livello comunale o regionale). In via residuale, soggetti in condizione di
difficoltà che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del reddito;
 Altro.
Viene prevista una riduzione del punteggio assegnato chi a chi ha già percepito buoni spesa e/o aiuti
dal terzo settore nelle precedenti assegnazioni.
3. ENTITA’ DEI BUONI SPESA
Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:
Valore del buono per i soggetti singoli:
120,00 euro
Valore del buono per nuclei con due componenti:
180,00 euro
Valore del buono per nuclei con tre componenti:
300,00 euro
Valore del buono per nuclei con quattro o più componenti: 420,00 euro
L’entità del valore dei suddetti buoni è incrementato:
- di Euro 100,00 in presenza di minori (minori presenti nel nucleo familiare alla data della
domanda);
- di Euro 50,00 in presenza di patologie (debitamente certificate) che richiedono regimi alimentari
particolari che non siano già oggetto di interventi economici da parte del servizio nazionale
sanitario.
Qualora le somme a disposizione derivanti dal trasferimento regionale non dovessero esaurire le
richieste pervenute si procederà alla fornitura di beni alimentari o di prima necessità per un importo
pari a quello sopra determinato attraverso pacchi spesa forniti dall’Associazione dei volontari del
soccorso, referenti del Terzo Settore, nel limite delle somme ancora disponibili relativamente alla
somma stanziata;
4. SCADENZA DEI BUONI SPESA
I buoni spesa dovranno essere consumati entro il 31/08/2020. Non potranno essere fatti acquisti
successivamente a tale data.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito web del
Comune oppure disponibile in versione cartacea nell’apposito espositore situato all’entrata
dell’edificio municipale e della biblioteca, secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo email all’indirizzo info@comune.donnas.ao.it;
- consegna presso l’apposito raccoglitore situato all’entrata del municipio (consegna possibile 24
ore su 24).
Le domande dovranno essere consegnate entro il 15 GIUGNO 2020 alle ore 12:00.
Successivamente a tale data verrà stilata la graduatoria dei beneficiari.
6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BUONI SPESA
L’attribuzione dei buoni spesa alimentari e per l’accesso a internet sarà determinata, ad
insindacabile giudizio del Segretario comunale, sentito il Dipartimento Politiche sociali
dell’Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, tenendo conto dei criteri di priorità di
cui all’art. 2.
Il beneficiario (che dovrà coincidere con il richiedente) consegna ad uno o più degli esercizi
commerciali (di cui all’elenco pubblicato sul sito web del Comune), apponendo la data di utilizzo e
la firma.
L’esercizio commerciale rendiconta periodicamente al Comune allegando i buoni utilizzati dai
beneficiari debitamente datati e firmati. Il Comune provvede alla liquidazione delle somme
contabilizzate agli esercizi commerciali entro giorni 30 dal ricevimento della documentazione.
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7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero 0125 804728 nei
seguenti orari:
- lunedì – martedì e giovedì dalle 08.30 alle 12,15 e dalle 13,30 alle 17.30
- mercoledì e venerdì
dalle 08.30 alle 12,15
8. CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai soggetti aventi diritto ai fini della partecipazione al presente avviso, anche
richiedendo la produzione di specifica documentazione.
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.
9. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità:
- all’Albo Pretorio del Comune;
- nella home page del sito istituzionale del Comune;
10. PRIVACY
L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza.
Data:

29 Maggio 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE Suppl.
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