COMUNE DI VIDDALBA
(Provincia di Sassari)
UFFICIO SERVIZI SOCIO - CULTURALI
Tel. 0795808010 fax 0795808021 e-mail sociale@viddalba.gov.it
pec: comune.viddalba@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE - 2^ FASE
Viste:
• Il D.L. n. 154 del 23/11/2020 art. 2 con il quale sono state ripartite a tutti i Comuni
Italiani nuove risorse economiche da destinare a misure urgenti di solidarietà
alimentare in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza covid-19 e di quelli in stato di bisogno, con rinvio, quanto ai criteri
di attuazione all’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”.
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 4 aprile 2020
Possono presentare domanda per l’accesso al fondi di solidarietà alimentare tutti i
cittadini che si trovano in gravi difficoltà economiche e ritengono di avere titolo in base a
quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che dispone:
“L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, CON PRIORITÀ per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico”.
Verrà erogato un buono spesa dall’importo così determinato:
€ 100,00 per ogni componente del nucleo famigliare residente alla data di sottoscrizione
della richiesta del buono e fino ad un importo massimo di € 400,00.
Le famiglie indicheranno all’ufficio dei servizi sociali in quali esercizi commerciali
intenderanno spendere il buono tra quelli sotto elencati.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di
sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale)
Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà
denunciato nelle sedi competenti.
L’Istanza andrà presentata con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale
dell’ente: www.viddalba.gov.it.
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L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo:
sociale@viddalba.gov.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 inviare la domanda via e-mail, può trasmetterla via WhatsApp al
seguente recapito telefonico 3426122103, oppure inserirla nella cassetta della posta di
fronte al Comune di Viddalba.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Le famiglie potranno spendere i buoni spesa solo per l’acquisto di prodotti alimentari e
beni di prima necessità (prodotti farmaceutici e altro) presso i seguenti operatori
economici
Elenco esercizi convenzionati
N. DITTA – titolare

VIA

Data
convenzione

1

Alimentari Anglona s.r.l. –PAM -Di Via Gramsci n.42 - 2 aprile 2020
Paccagnini Alessandro
Viddalba

2

Alimentari Giacomo Carbini & C. sas
Di Carbini Pietro Mario

stipula

Via Gramsci n. 31- 3 aprile 2020
Viddalba

3

Panificio pasticceria di Milia Elisabetta

Via Gramsci n. 37- 2 aprile 2020
Viddalba

4

Macelleria di Giuseppe Pischedda

Via Gramsci
Viddalba

5

Macelleria Peru di Laura Peru

Via Gramsci n. 114- 6 aprile 2020
Viddalba

6

Macelleria Mazzei snc di Pasqualino Corso Europa n. 4 - 6 aprile 2020
Stefano Mazzei
Valledoria

7

Alimentari da Sonia di Sonia Careddu

8

Farmacia Viddalba di Paola Manconi & Via Machiavelli
C. snc
Viddalba

n.39- 03 aprile 2020

Via Gramsci n. 121/A- 6 aprile 2020
Viddalba
n.4- 6 aprile 2020

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Ogni informazione di dettaglio potrà essere richiesta all’ Assistente Sociale Luciana Prato ai
seguenti recapiti telefonici : 0795808010- 3426122103 o attraverso l’indirizzo di posta elettronica
E-mail: sociale@viddalba.gov.it.

Data 02/12/2020
Il Sindaco
F.to Giovanni Andrea Oggiano
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