Allegato alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 3 del 25/01/2021

COMUNE DI TIANA
Provincia di Nuoro
C.A.P. 08020 – C.F. 81001570910 – Partita IVA 01202690911 – TEL. 0784/69089 –
Fax 0784/69200

PROROGA AVVISO PUBBLICO
Misure urgenti di solidarietà alimentare
Visto l’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante:
“Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19”
Prot. n. 716 del 22/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione delle
misure di solidarietà alimentare.
Il Comune di Tiana provvederà:
 all’assegnazione di Buoni Spesa da utilizzare, presso gli esercizi commerciali indicati nell’elenco
pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale, per l’acquisto di generi alimentari e/o
prodotti di prima necessità;
oppure
 alla fornitura di pacchi alimentari. L’ufficio servizi sociali potrà acquistare, se ritenuto opportuno,

in via d’urgenza prodotti di prima necessità con cui creare un pacco alimentare da consegnare alle
famiglie che ne avranno titolo, con modalità di consegna concordate di volta in volta, con i singoli
beneficiari;
I Buoni Spesa o pacchi alimentari verranno concessi per soddisfare i bisogni più urgenti ed essenziali
delle seguenti tipologie di nuclei familiari che si trovano in una condizione di difficoltà economica,
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
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Nuclei Familiari
(anche unipersonali)
assegnatari di sostegno
pubblico NON
SIGNIFICATIVO
(RdC, PdC, Rei, Naspi,
mobilità, cassa
integrazione ed altre
forme di sostegno
previste a livello locale
Nuclei familiari (anche
o regionale di importo
unipersonali) NON
mensile come di seguito
assegnatari di sostegno
indicato:
pubblico
Sino ad un massimo di
(RdC, PdC, Rei, Naspi,
€ 800,00 per nuclei
mobilità, cassa
familiari composti da 4
integrazione ed altre
o più componenti;
forme di sostegno
Sino ad un massimo di
previste a
€ 700,00 per nuclei
livello locale o
familiari composti da 3
regionale)
componenti;
Sino ad un massimo di
€ 600,00 per nuclei
familiari composti da 2
componenti;
Sino ad un massimo di
€ 500,00 per nuclei
familiari composti da 1
componente;

Soggetti che hanno
perso il lavoro
(con un valore del
patrimonio mobiliare
non superiore ad una
soglia di euro 8.000,
accresciuta di euro
2.000 per ogni
componente il nucleo
familiare successivo al
primo, fino ad un
Soggetti che hanno
massimo di euro
chiuso attività e che
12.000, incrementato di
all'atto della richiesta
ulteriori euro 1.000 per
dimostrano di non aver
ogni figlio successivo al
nessun mezzo di
secondo. I predetti
sostentamento.
massimali sono
ulteriormente
incrementati di euro
5.000 per ogni
componente con
disabilità e
di euro 7.500 per ogni
componente in
condizione di disabilità
grave o non
autosufficienza)

L’Ufficio Servizi Sociali verificherà le domande pervenute e procederà alla concessione dei Buoni
Spesa ai beneficiari, in possesso dei requisiti sopra richiamati, sulla base delle modalità di seguito
indicate:


€ 150,00 per famiglie fino a 2 componenti;



€ 250,00, per famiglie fino a 3 componenti;



€ 350,00, per famiglie costituite da 4 o più componenti.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sociali entro il giorno 22 MARZO 2021.
I benefici verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Qualora le risorse assegnate di cui al presente avviso fossero insufficienti rispetto al numero di
domande acquisite, si procederà ad una riduzione proporzionale degli importi. Nel caso in cui si
dovessero realizzare dei residui sui contributi, gli stessi potranno essere riprogrammati a favore dei
beneficiari individuati con la presente procedura.
Gli interessati dovranno presentare la domanda, utilizzando l’allegato modulo, preferibilmente:
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- a mezzo posta elettronica, all’indirizzo aagg@comune.tiana.nu.it;

oppure
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.tiana.nu.it.

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, si prega di contattare l'Ufficio Servizi Sociali al
seguente recapito telefonico: 0784 69089.
Tiana 22.02.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sig. Zedda Pietro
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