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Comune di Donori 
Provincia di Cagliari 

Telefono 070981020 – 981141 - Fax 070 981542 – 

 

 

 

2° AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 

GENERI ALIMENTARI E/O BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI NUCLEI 

FAMILIARI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA A CAUSA DEL PROTRARSI 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 

Art. 2 decreto legge 23 novembre 2020 n.154 – Deliberazione G.C. n. 86 del 18/12/2020 

 

− Visto l’art. 2 del Decreto-Legge 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che definisce l'attuazione delle misure per i comuni 

attraverso la disciplina di cui all'ordinanza n. 658 del 2020; 

− Vista la Deliberazione G.M. n 46 del 10.06.2021 “Indirizzi straordinari di solidarietà alimentare” 

di cui all’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154. Indirizzi al Responsabile dell’Area 

Amministrativa” 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che le persone residenti nel Comune di Donori che versano in condizioni di disagio economico derivante 

dal protrarsi dell’emergenza epidemiologica in corso, possono presentare richiesta per beneficiare 

dell’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da utilizzarsi esclusivamente in uno 

degli esercizi commerciali di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune. 

 

 

 

 

1. Requisiti di partecipazione  
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Possono fare richiesta i nuclei familiari o persone singole residenti nel Comune di Donori, in condizioni 

di fragilità economica ed indigenza determinatesi per effetto del protrarsi dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, aggravata dalla zona rossa che per il Comune di Donori è iniziata dal 30.03.2021 di marzo 

e si è conclusa l’11.05.2021. 

 

 

2. Oggetto del beneficio 

 

Il beneficio consiste nell’erogazione di buoni spesa. 

L’erogazione dei buoni spesa avverrà con la seguente modalità: 

• mediante carta prepagata utilizzabile nei punti vendita con POS abilitato per carte 

Mastercard. 

 

Le Carte Mastercard contenenti i buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal 

titolare), non trasferibili, né cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. 

Potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto dei seguenti beni: 

a) alimentari; 

b) bevande escluso quelle di tipo alcolico con qualsiasi graduazione; 

c) articoli per l'igiene personale e della casa; 

d) altri beni di prima necessità (es: bombola gas, pellets e legna necessari per il riscaldamento, 

ecc.); 

e) farmaci; 

I buoni spesa dovranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 

di cui all’Elenco pubblicato sul sito del Comune. 

 

 

3. Criteri di priorità nella concessione dei buoni spesa 

 

I buoni spesa saranno erogati a sostegno dei nuclei familiari o persone singole secondo le seguenti priorità 

sulla base degli indicatori familiari e reddituali e requisiti di seguito indicati 

 

• PRIORITA’ 1: nuclei familiari in stato di difficoltà economica per effetto del Covid e che 

abbiano subito interruzione o riduzione dell’attività lavorativa per effetto della dichiarata zona rossa dal 
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30.03.2021 al 11.05.2021. IMPORTO DEL BUONO per i nuclei rientranti nella priorità 1: € 150,00 per 

ciascun componente il nucleo familiare; 

• PRIORITA’ 2: soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; IMPORTO DEL 

BUONO per i nuclei rientranti nella priorità 2: € 100,00 per ciascun componente il nucleo familiare; 

• PRIORITA’ 3: nuclei familiari in cui uno o più componenti percepisce trattamenti pensionistici 

Inps/Inail, redditi da lavoro dipendente o autonomo o altre entrate a qualsiasi titolo percepite, diverse da 

sostegni pubblici indicati nel successivo punto, complessivamente non superiori a € 500,00 IMPORTO 

DEL BUONO per i nuclei rientranti nella priorità 3: € 100,00 per ciascun componente il nucleo familiare, 

incrementato di € 100,00 per ulteriori componenti oltre il primo. 

• PRIORITA’ 4: nuclei familiari in cui vi sono componenti percettori di un sostegno economico 

pubblico (ad es. RdC, Cassa integrazione, indennità di mobilità, NASPI ecc.) complessivamente non 

superiori a € 500 per 1 componente e incrementato di € 100,00 per ulteriori componenti oltre il primo. 

 

Ciascuna delle suddette priorità verrà graduata secondo il seguente ordine: 

1. Non beneficiari di buoni spesa di cui al precedente bando   

2. Nuclei con minori e/o portatori di disabilità certificata 

3. Ordine di arrivo al protocollo. 

 

4. Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

Il beneficio verrà erogato dall’Amministrazione, previa istanza compilata tramite modulo reperibile nel 

sito del Comune di Donori, cui dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d’identità. 

Le domande dovranno pervenire entro il 22 Ottobre 2021, compilate in ogni parte e firmate. 

 

5. Modalità di erogazione ed entità dei buoni spesa   

 

Il beneficio che consiste nell’erogazione di un contributo, verrà accreditato su carta prepagata utilizzabile 

nel circuito Mastercard.  

Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di alimenti, beni di prima necessità e 

farmaci con esclusione delle bevande alcoliche e potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente presso 

gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e inseriti nell’apposito elenco comunale.  

Decorso il termine fissato dal precedente punto 4 per la presentazione delle istanze, il Responsabile 

dell’Area Amministrativa predisporrà apposita graduatoria sulla base dei criteri di cui al punto 3, 
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attribuendo le risorse disponibili, fino ad integrale esaurimento, secondo la composizione del nucleo 

familiare, come di seguito indicato: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO PRIORITA’ 1 (€ 

150,00 per ciascun 

componente il nucleo 

familiare 

PRIORITA’ 2 - 3 - 4 

(€ 100,00 per ciascun 

componente il nucleo 

familiare 

nucleo familiare composto da n. 1 persona € 150,00 € 100,00 

nucleo familiare composto da n. 2 persona € 300,00 € 200,00 

nucleo familiare composto da n. 3 persone € 450,00 € 300,00 

nucleo familiare composto da n. 4 persone  € 600,00 € 400,00 

nucleo familiare composto da n. 5 persone € 750,00 € 500,00 

nucleo familiare composto da n. 6 persone € 900,00 € 600,00 

 

6. Esclusione e revoca del beneficio 

 

L’ufficio dei servizi sociali potrà escludere dal beneficio i soggetti che sulla base di documenti e/o altri 

elementi di cui il Comune venga a conoscenza, non possieda i requisiti di partecipazione. 

L’Ufficio dei servizi sociali provvederà alla revoca del beneficio in caso di: 

a) accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione; 

b) accertato utilizzo improprio dei buoni spesa. 

 

7. Ulteriori Informazioni 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 070/981020 interno 5 dal lunedì al venerdì 

dalle 10:00 alle 13:00; 

 

8. Controlli 

 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

rese ai fini della partecipazione al presente bando, sia durante l’istruttoria delle domande mediante 

verifiche di documenti e/o elementi in suo possesso o che può acquisire, sia successivamente, anche 

richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE. 

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 
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in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

9. Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’assistente sociale, dott.ssa Matta Marcella che potrà essere 

contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.donori.ca.it. 

 

10. Pubblicità  

 

Il presente avviso sarà 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 di Donori 

- nella home page del sito istituzionale del Comune www.comune.donori.ca.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

 

Il Comune di Donori, 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, di 

ricerca storica e di 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 dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, 

quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche 

impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). 

http://www.comune.donori.ca.it/
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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 proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 Maurizio Meloni 

 

        

 

 

 

 

        


