
 

 COMUNE DI OLMEDO 
PROVINCIA DI SASSARI 

AREA SOCIO CULTURALE 
UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

 AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19 

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

PRESENTAZIONE ISTANZE 

PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA SOLIDALE 

 

PER IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE 

Il Segretario Generale 

 

In ottemperanza all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili” con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni 

spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 

 

Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso 

 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1  

Oggetto 

In attuazione dell’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 

del 29.03.2020 e della Determinazione della Responsabile del servizio n. 41 del 02.04.2020, il 

Comune di Olmedo, tramite l’ufficio di servizio sociale, emette buoni spesa di solidarietà sociale 

alle famiglie richiedenti da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità  

presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, 

il cui elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

L’assegnazione del buono per la spesa solidale verrà attribuita secondo i criteri stabiliti nei 

successivi articoli. 

 

Articolo 2  

 Condizionalità, priorità ed importo del buono di spesa 

I buoni verranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal fondo di 

solidarietà o derivanti da eventuali donazioni pervenute all'Ente nel corso della situazione di 

emergenza. 

 

Condizione essenziale per la presentazione della domanda è che i nuclei familiari richiedenti si 

trovino in uno stato di bisogno per il soddisfacimento di necessità urgenti ed essenziali, con 

particolare riguardo agli effetti economici dovuti all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. 

Verrà data priorità a nuclei familiari non già assegnatari di altro sostegno pubblico (reddito di 

cittadinanza/pensione di cittadinanza, social card, pensione, altri sostegni pubblici di qualsiasi 

natura) e con la minore disponibilità finanziaria. 
Nel caso in cui invece le risorse disponibili siano sufficienti al soddisfacimento delle richieste anche 

dei nuclei familiari beneficiari di altro sostegno pubblico, tra questi verrà data priorità a coloro che 

sono assegnatari di un minore importo di sostegno pubblico. 



 

In caso di parità di requisiti di cui sopra verrà data priorità ai nuclei familiari con minori e/o disabili 

e alle situazioni di particolare fragilità già in carico al servizio sociale dell'Ente. 

 

A parità di requisiti si procede all'assegnazione del beneficio seguendo l'ordine di arrivo dell'istanza 

da parte del richiedente. 

I buoni spesa potranno essere cartacei e/o virtuali e/o utilizzabili tramite carte prepagate e potranno 

avere dei tagli variabili definiti in seguito all'elaborazione dell'elenco dei beneficiari e secondo una 

migliore fruibilità e facilità di gestione da parte degli stessi. 

 

I benefici verranno concessi UNA TANTUM nella misura massima di: 

 € 100,00 per persone che vivono da sole; 

 € 200,00 per nuclei composti da 2 persone; 

 € 300,00 per nuclei composti da 3 persone; 

 € 400,00 per nuclei composti da 4 e più persone. 

Gli importi potrebbero essere soggetti a variazione, sulla base del numero delle istanze pervenute, al 

fine di soddisfare le necessità essenziali di una più ampia platea di aventi bisogno. 

 

Si sottolinea che lo stato di bisogno di reperimento di generi di prima necessità è da riferirsi 

all'intero nucleo familiare e non solo al singolo componente che presenta l'istanza. 

 

Nel caso di variazione dello stato di bisogno, il richiedente è tenuto al darne immediata 

comunicazione all'ufficio servizi sociali. 

  

Articolo 3  

Domanda di assegnazione e Requisiti di ammissione 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente il 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, nella scelta, a quella pervenuta 

cronologicamente prima. 

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dall’Ente. 

Il modulo è disponibile: 

 sito web del Comune di Olmedo www.comune.olmedo.ss.it.; 

 in forma cartacea presso apposito tavolino situato all'ingresso del Comune; 

 in distribuzione tramite i volontari della protezione Civile dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 18.00, nei locali siti in Olmedo, Via Europa; 

Il modulo su indicato, con allegato documento di identità, potrà essere consegnato con le 

seguenti modalità: 

 invio alla mail protocollo@comune.olmedo.ss.it o pec protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

(tramite scansione del modulo firmato o invio tramite formato foto, ivi inclusa scansione o foto del 

documento di identità); 

 invio del modulo compilato e del documento di identità tramite applicazione whatsapp al 

seguente numero telefonico 3425030625;  

 

IN VIA RESIDUALE ED ECCEZIONALE: 

 consegna a mano in busta chiusa sigillata con scritta esterna “domanda misure di solidarietà” 

tramite i volontari della protezione Civile dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, nei 

locali siti in Olmedo, Via Europa 

 consegna a mano del modulo compilato mediante inserimento nell’apposita cassetta collocata 

all'ingresso del Comune con il seguente orario 10.00 – 13.00. 

mailto:protocollo@comune.olmedo.ss.it
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Il servizio sociale può inoltre ammettere d’ufficio, tramite iniziativa di parte, persone di cui venga a 

conoscenza, anche per il tramite del volontariato sociale e/o del terzo settore, che per gravi motivi 

sono impossibilitate a procedere con la presentazione delle istanze. 

 

N.B. La domanda dovrà obbligatoriamente contenere l’indirizzo mail se posseduto, ed il 

numero telefonico di riferimento del nucleo familiare per le comunicazioni inerenti al presente 

avviso. 
 

Articolo 4  

Scadenza presentazione Istanze e Apertura Bando 

Le istanze dovranno essere presentate entro il giorno 9 Aprile 2020 alle ore 12.00. 

Qualora, in seguito alla soddisfazione delle istanze pervenute, risultassero ancora delle risorse 

disponibili, verrà riaperto il Bando. In tal caso verrà data comunicazione mediante avviso sul sito 

dell’ente. 

 

Articolo 5  

Elenco beneficiari e consegna dei buoni spesa alimentari 

 L’ammissione al beneficio sarà resa nota mediante trasmissione via mail o chiamata telefonica in 

seguito dell’approvazione della graduatoria delle persone ammesse. 

 L’elenco dei beneficiari, stilato secondo l’ordine di priorità, i cui estremi verranno tenuti riservati 

per ragioni di privacy, verrà redatta con la massima celerità da parte dell'ufficio di servizio sociale. I 

beneficiari saranno avvisati telefonicamente per la comunicazione inerente alle modalità di utilizzo 

e consegna del buono spesa alimentare. 

 

Articolo 6 

Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo: 

 Incompletezza insanabile dell’istanza. 

 Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti. 

 

Articolo 7 

Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 

chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei 

requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 

 

Articolo 8 

Tutela della privacy 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

Titolare del Trattamento è il Comune di Olmedo, viale Kennedy, (SS), CAP 07040  

Posta elettronica: protocollo@comune.olmedo.ss.it 

PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

Responsabile della Protezione dei dati: Avv. ETZO Alessandra Sebastiana  

Posta elettronica: dpo@unionecoros.it 

Trattamento: erogazione buoni voucher alimentare 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; 

mailto:protocollo@comune.olmedo.ss.it
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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 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. 

 

Articolo 9  

Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente presso l'ufficio dei servizi sociali 

Assistente Sociale Dott.ssa Giuseppina Cadau 079-9019016 o 342/5045053 

Pedagogista Dott.ssa Pinna Maria Agostina 079/9019011 

Responsabile Area Socio Culturale Dott. Mario Corrias 079-9019017 

o tramite mail all’indirizzo areasocioculturale@comune.olmedo.ss.it 
 

Articolo 10 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Mario Corrias – Responsabile dell'Area Socio Culturale: 

corrias.mario@comune.olmedo.ss.it 

 

 

Articolo 11 

Pubblicità 

Il presente avviso e il relativo modulo di domanda vengono pubblicati all’Albo Pretorio On Line ed 

è altresì reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo: www.comune.olmedo.ss.it. 

Olmedo, 02.04.2020 

 

AREA SOCIO CULTURALE 

Per il Responsabile 

Il Segretario Generale 

Dr.ssa Tomasina Manconi 
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