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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO GENERI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO 

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020, D.L. 154.2020 E ALLA 

DELIBERAZIONE G.C. N. 2 DEL 02.02.2021. 

 

1. Oggetto 

Il presente avviso individua i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa in esecuzione dell’art. 4 

lett. a) dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, del Decreto 

Legge 28 ottobre 2020 n.137 e della deliberazione G.C. n. 2 del 02.02.2021, adottata al fine di fronteggiare i 

bisogni dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di alimentari e/o di prima 

necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19. 

Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 

12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

 

2. Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda per accedere ai buoni spesa i nuclei familiari residenti a Lula che si trovino in 

condizione di grave difficoltà economica, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento, 

secondo le seguenti priorità: 

✓ Priorità di assegnazione 1 - Nuclei familiari con figli minori o presenza di persone con disabilità non 

assegnatari di alcuna misura di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di 

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

danneggiati dal dilagare del COVID-19 e che si trovino in condizione di grave difficoltà economica, 

senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento;  

✓ Priorità di assegnazione 2- Nuclei familiari in cui non sono presenti figli minori o persone con 

disabilità non assegnatari di alcuna misura di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 

regionale). e danneggiati dal dilagare del COVID-19 e che si trovino in condizione di grave difficoltà 

economica, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento; 

✓ Priorità di assegnazione 3 e solo in caso di risorse residue - Nuclei familiari con o senza figli minori 

o in condizione di disabilità in cui è presente una o più persone già beneficiarie di misure di sostegno 

pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale ecc.) di importo non superiore a 

quanto previsto per la priorità n. 1.  

 

In ogni caso il richiedente dovrà avere una situazione reddituale (calcolata sulla mensilità di Dicembre 2020) 

non superiore ai €1.000,00 e un patrimonio mobiliare non superiore a € 10.000,00 calcolato come somma dei 

saldi dei conti correnti bancari o postali intestati a tutti i componenti del nucleo familiare al netto delle posizioni 

debitorie in scadenza entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e relative a costruzione, 

ristrutturazione o acquisto prima casa. 

 

Potranno essere ammessi al beneficio anche nuclei familiari non ricompresi nella priorità 1, 2 e 3, in funzione 

delle valutazioni del Servizio Sociale Professionale, caso per caso, in deroga ai sopracitati criteri qualora 

questi, a seguito di un’attenta valutazione tecnica professionale, dovessero rivelarsi restrittivi, non conformi o 

inadeguati alla specificità del caso, dando priorità alle situazioni sociali fragili (a titolo esemplificativo nuclei 

con figli minori, persone con disabilità, ultrasessanticinquenni etc); 
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3. Ammissione al beneficio 

L’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa sarà effettuata periodicamente, e aggiornata sulla base delle 

domande pervenute in ordine cronologico e subordinata alle priorità indicate all’art. 2 del presente Avviso e 

nel seguente modo: 

 

Priorità di assegnazione 1 e 2: 

a) Verranno evase ogni 15 giorni, dal Servizio Sociale Professionale, le domande dei cittadini rientranti 

nella fattispecie di cui alla priorità n. 1 e 2 attraverso la realizzazione di un elenco, dando precedenza ai 

nuclei familiari con minori e/o disabili; 

b) Nel caso in cui siano disponibili ancora risorse, verrà elaborato a partire dal giorno 01.03.2022 l’elenco 

dei cittadini afferenti alla priorità n. 3. 

 

Condizione per l’accesso al beneficio è che il nucleo familiare non usufruisca dei buoni spesa in altri 

Comuni. 

 

4. Importo del beneficio 

  

Per la priorità 1 e 2 i buoni spesa saranno di 200 euro su base mensile per nuclei composti da una persona, 

aumentati di 100 euro per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di 500 euro.  

Per la priorità 3 i buoni andranno ad integrare il sussidio già percepito fino a raggiungere l’importo di 200 euro 

su base mensile per nuclei composti da una persona, 300 euro per nuclei di 2 persone, 400 euro per nuclei di 

3 persone, 500 euro per nuclei con 4 componenti o più.  

 

5. Elenco esercizi commerciali 

L’elenco degli esercenti delle attività commerciali, pubblicato nel sito istituzionale dal 04/02/2021, aventi sede 

nel territorio di Lula, presso cui sarà possibile utilizzare i buoni spesa rilasciati dal Comune e validi per 

l’acquisto di generi di prima necessità sono i seguenti: 

 

· Ortofrutta da Gigi, Piazzale Loreto 3/5, Lula; 

-Market Nonna Isa, Via Cesare Battisti 25, Lula;  

-Mini Market di Zizi Dario, Via Carlo Marx 9, Lula;  

-Guiso Luisa di Moro Maria Antonietta, Via Lenin snc, Lula;  

 

6. Tempi e modalità di presentazione della domanda 

Non è previsto un termine di scadenza e si potrà presentare domanda fino a esaurimento delle risorse 

disponibili. 

La domanda compilata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 e 47 DPR 445/2000, in cui 

il richiedente dovrà attestare la situazione economica, reddituale, patrimoniale, compresi eventuali depositi e/o 

titoli bancari postali posseduti, utilizzando l’apposito modello e accompagnata dal documento di identità e 

potrà essere trasmessa: 

 

· in forma telematica: mediante trasmissione alla pec all’indirizzo: protocollo@pec.comume.lula.nu.it 

· consegnata a mano, in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo Comune di Lula- Via dei Mille n.11, tutti 

i giorni dalle 10.30 alle 12.30.  
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La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui 

pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta 

ammissibile solamente una domanda, dando preferenza a quella pervenuta cronologicamente prima in base 

alla data e all’ora di arrivo al Comune. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli 

interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente 

denuncia ai sensi della normativa vigente. 

 

7.Modalità di utilizzo 

 

I buoni spesa dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente dal nucleo familiare del beneficiario per 

l’acquisto dei seguenti beni: 

· generi alimentari, quali, a titolo esemplificativo: pasta - riso - pane - latte - zucchero – farina, 

olio - frutta e verdura - prodotti in scatola - passata e polpa di pomodoro - carne e pesce – formaggi; 

· beni non alimentari ma di prima necessità: prodotti per la cura e l'igiene della persona e della casa; 

· beni alimentari e di prima necessità destinati alla prima infanzia quali, a titolo esemplificativo (latte, 

omogeneizzati, pannolini); 

· farmaci e altri prodotti sanitari di prima necessità. 

 

Non sono erogabili buoni spesa a fronte dell’acquisto di alcolici cosmetici e arredi e corredi per la casa 

(es.stoviglie etc.). 

Ogni utilizzo differente da quello per il quale è stato concesso, sarà denunciato alle Autorità competenti. 

 

8. Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Titolare del Trattamento è il Comune di Lula, via dei Mille n.11, CAP 08020 Lula (NU) – Posta elettronica: 

protocollo.@comune.lula.nu.it PEC: protocollo@pec.comune.lula.nu.it 

Trattamento: erogazione buoni spesa per generi alimentari e per generi di prima necessità connesso 

all’emergenza sanitaria da Covid_19. 

I dati vengono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 

poteri (ex art. 6 p. 1 lett. e) per la concessione di prestazioni sociali e vantaggi economici; il trattamento è 

autorizzato dalla legge n. 328/2000 e dall’art. 2-sexsies lett. m) ed s), del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 inerente il 

trattamento di dati particolari necessari per motivi di interesse pubblico rilevante relativo ai fini della 

erogazione di benefici economici. 

Dati trattati: dati comuni anagrafici, Codice Fiscale; Dati reddituali e patrimoniali. 

La raccolta dei dati è gestita dai competenti uffici comunali sulla base del modello organizzativo adottato; I 

dati anagrafici o di recapito possono essere comunicati dal Titolare a soggetti del Terzo Settore che collaborano 

alla realizzazione dell’Ordinanza in materia di Solidarietà Alimentare n. 658/2020. 

I dati possono essere comunicati ad enti pubblici e privati, agli organi di controllo e vigilanza, alla Guardia di 

Finanza etc. in sede di accertamento relativo alla verifica dei requisiti. 

I dati verranno trattati per il tempo necessario alla consegna dei buoni voucher, conservati e cancellati in 

conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza 

in caso di mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di accedere al beneficio. I dati non raccolti 
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direttamente dall’interessato possono essere reperiti tramite accesso a banche dati interne e/o di altri enti 

pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite 

sopra indicate. 

Gli interessati possono esercitare: 

- il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati;  

- il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge. 

L’interessato ha inoltre: 

- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento sopra 

indicato; 

- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

        

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Laura Ruiu 

 

Il Responsabile di Servizio 

Dott.ssa Salvatorina Boe 
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