Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio Socio – Culturale n. 123 del
14/12/2020

COMUNE di ROMANA
Provincia di Sassari
Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241
Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it
Servizio Socio – Culturale
Avviso pubblico per l’adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare
Visto il D.L 23 novembre 2020 n. 154 art. 6, comma 1 e la deliberazione di questa Giunta
Comunale n. 79 del 04.12.2020;
SI RENDE NOTO
1. Che tutti i cittadini che hanno i requisiti in base a quanto disposto dalla succitata
delibera a seguito di apposita istanza dai richiedenti e celere istruttoria potranno
chiedere il rilascio ad ogni famiglia di un buono alimentare spesa e beni di prima
necessità fino a quando le somme trasferite saranno disponibili per un importo totale
di € 4751,28, nella misura corrispondente ad € 35,00/settimana per ogni componente
del nucleo familiare beneficiario, fino a esaurimento del fondo messo a disposizione
dell’Amministrazione comunale;
2. Le famiglie potranno spendere i buoni spesa, all’uopo predisposti dai servizi sociali, solo
per l’acquisto di prodotti alimentari e di prima necessità, presso tutti gli esercizi
commerciali operativi presenti nel Comune di Romana, che hanno già aderito alla
richiesta dei servizi sociali comunali (Alimentari Piga, Alimentari Pisanu, Farmacia di
Bitti Giovanna Maria);
3. 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);
4. non saranno ammessi i nuclei familiari che beneficiano del reddito di cittadinanza di
misura pari o superiore a € 500,00 mensili;
5. La suddetta misura denominata “Solidarietà Alimentare” non è considerata una misura
di sostegno al reddito;
6. 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
preferibilmente
https://forms.gle/ALeMa4RLmUw5GGcw6.

attraverso

il

modello

online

link:

Per chi non è in grado di compilare l’istanza online o inviarla via e-mail può rivolgersi
direttamente all’ufficio protocollo comunale.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza.
Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa
settimanale fino a quando le somme trasferite saranno disponibili;

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e/o generi
di prima necessità presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei
servizi sociali comunali:
●

Ditta Market Nonna Isa di Piga Vanna M.F.

●

Ditta ROMANA MARKET & C. S.N.C. di Pisanu Gian Lorenzo

●

Farmacia Dott.ssa Bitti Giovanna Maria

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.
Le informazioni potranno essere richieste al numero 0799144273 -Dott.ssa Antonella Contini.
Romana 14.12.2020
Il Responsabile del servizio
Dott ssa Antonella Contini
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.
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