COMUNE DI LACONI
EMERGENZA DA VIRUS COVID 19
ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N° 658 DEL 29/03/2020
“Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

IL SERVIZIO SOCIALE
Vista l’Ordinanza n° 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
emergenza epidemiologica da COVID - 19”;
Considerato che l’Ordinanza in oggetto nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, a causa
della grave situazione sanitaria nazionale derivante dalla emergenza epidemiologica da Virus
COVID-19, interventi urgenti di solidarietà alimentare sul territorio;
Considerato che i predetti interventi, di carattere emergenziale, sono destinati ai nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica ed a quelli in condizioni di
assoluto momentaneo disagio, con la finalità di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali
INFORMA TUTTI I POTENZIALI BENEFICIARI
che è possibile presentare istanza per l’ottenimento dei c.d BUONI SPESA, spendibili unicamente
presso gli esercizi commerciali di seguito indicati, esclusivamente per acquisto di generi alimentari
o beni di prima necessità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pane, pasta, carne, olio,
sale, zucchero, frutta, verdura, prodotti essenziali per l’igiene e beni di prima necessità quali farmaci e
prodotti medicali).
I buoni sono utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da persona dello stesso nucleo
familiare o, all’occorrenza, da altro soggetto appositamente delegato; non sono invece trasferibili, né
cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante. Saranno spendibili entro e non oltre il mese di
Maggio 2020.
Requisiti:
Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche
monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito attivo disponibile e con accumuli
bancari e/o postali non superiori a Euro 5.000,00.
Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di
generi alimentari o di prima necessità, in sostanza della situazione di emergenza epidemiologica in
atto.
I nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza o qualsiasi altra forma di sostegno
pubblico potranno accedere al suddetto beneficio per la eventuale differenza tra quanto percepito
mensilmente e l’importo massimo attribuibile del buono spesa.
La domanda può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare convivente.
Modalità di presentazione dell’istanza:
Gli interessati sono invitati a presentare la richiesta a mezzo posta elettronica all'indirizzo
info@comune.laconi.or.it.
Chiunque fosse impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica potrà contattare il numero telefonico
0782869803 oppure 0782866220.
Le domande dovranno pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati a partire dal 02 Aprile
2020.

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello.
In seguito all’istruttoria i beneficiari riceveranno comunicazione telefonica o email, con la quale
saranno informati circa l’importo del buono spesa e le modalità per spenderlo.
Saranno consegnati appositi buoni spesa.
I buoni spesa potranno essere erogati nei limiti della disponibilità dello stanziamento assegnato al
comune di Laconi. Nel caso in cui il fabbisogno derivante dalle istanze pervenute dovesse superare le
risorse disponibili, si procederà tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande, salvo eventuali situazioni particolari valutate dal servizio sociale.
IMPORTO DEL BUONO SPESA:
Varia con la composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

NUCLEI monoparentali

€ 100,00

NUCLEI fino a 2 persone

€ 200,00

NUCLEI fino a 3 persone

€. 300,00

NUCLEI da 4 persone o più

€. 400,00

L’Ufficio Servizi Sociali valuterà ogni eventuale casistica, non contemplata in quelle sopra riportate,
riguardante nuclei familiari con particolari situazione di disagio.
Documentazione da presentare:
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di indigenza, utilizzando
lo schema allegato. Fotocopia di un documento di identità valido.
Controlli:
Al fine di evitare abusi si ricorda che il presente avviso è destinato a quelle persone e/o famiglie in
condizione di assoluto e momentaneo disagio, privi della possibilità di approvigionarsi dei generi di
prima necessità. L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli
successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione presentata.
Trattamento dei dati personali:
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Informazioni:
Per ogni ulteriori informazione, gli interessati potranno contattare il Servizio Sociale ai seguenti
numeri: 0782869803 oppure 0782866220
ELENCO ESERCENTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA

SUPERMERCATO CONAD CITY
MARKET SIGMA F.LLI FULGHESU
MACELLERIA DI CURRELI IGNAZIO
NEGOZIO FRUTTA E VERDURA DI CONI VINCENZA
FARMACIA DEIANA

Il Responsabile del Servizio Sociale
Dott. Luca Murgia
Laconi, 01 Aprile 2020

