
 

Allegato alla determinazione n. 435 del 01/12/2020 

 

COMUNE DI PADRIA 

Provincia di Sassari 

Avviso pubblico per l’adozione di  

misure urgenti di solidarietà alimentare 

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

che, con il Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020, cd. “Ristori-ter”, all’art. 2,  è stata 

assegnata al Comune di Padria la somma di euro 5.414,39 da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare e impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili 

per acquisto di generi alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”. 

La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari, residenti nel 

Comune di Padria, più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di 

bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali. 

Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà 

alimentare e spesa presso gli esercizi commerciale presenti nel territorio comunale che aderiscono 

all’iniziativa. 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 

dell’ente: www.comune.padria.ss.it . 

L’istanza, debitamente compilata e firmata, andrà inviata preferibilmente via mail al seguente 

indirizzo: finanziario@comune.padria.ss.it, accompagnata dalla scansione di un documento di 

identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail, l’istanza può essere consegnata a mano al protocollo 

comunale. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della 

firma saranno considerate irricevibili. 

Per nucleo familiare si intende quello risultante all’Anagrafe comunale alla data del 30 

novembre 2020. 

Si chiede alla cittadinanza, ove possibile, di non recarsi presso la sede del Comune, onde evitare 

spostamenti inutili, e di scaricare l'apposito schema di domanda per l’erogazione del contributo 

finalizzato all’acquisizione di generi di prima necessità, direttamente dal sito istituzionale del 

Comune www.comune.padria.ss.it . 

L’assegnazione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di massima: 

- l’ufficio servizi sociali, a seguito di apposita istanza e celere istruttoria, rilascerà, ad ogni 
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famiglia che ne ha titolo, un buono spesa mensile, valido fino al 28/02/2021, o fino a 

quando le somme trasferite saranno disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri: 

• € 150,00 per famiglie con 1 componente; 

• € 225,00 per famiglie con 2 componenti; 

• € 300,00 per famiglie con 3 componenti; 

• € 350,00 per famiglie con 4 componenti; 

• € 400,00 per famiglie con 5 o più componenti; 

- le famiglie potranno spendere i buoni alimentari presso gli esercizi commerciali che 

aderiranno alla richiesta dei servizi sociali comunali, per l’acquisto prodotti alimentari e 

di beni di prima necessità (bombole uso cucina); 

- nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari, residenti nel Comune 

di Padria, non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

- con cadenza quindicinale o mensile, gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 

 invieranno al Comune apposito rendiconto con allegati i buoni spesa in originale e gli 

scontrini fiscali emessi, meglio se “parlanti” o elenco dettagliato dei prodotti venduti. 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

In caso di necessità, Sindaco ed Assessori rimangono disponibili ai contatti telefonici già forniti, 

come attive rimangono tutte le linee telefoniche concernenti l’emergenza Coronavirus comunicate 

in avvisi precedenti. 

Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio dei Servizi Sociali nella persona della Dott.ssa 

Catte e della Dott.ssa Arca, mediante i seguenti mezzi: 

• telefono al n. 079807018; 

• e-mail:  finanziario@comune.padria.ss.it; 

• pec: protocollo@pec.comune.padria.ss.it. 

 

Padria, 01 dicembre 2020 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

Dott.ssa Mariangela Arca 

 


