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COMUNE DI OLMEDO 
PROVINCIA DI SASSARI 

AREA SOCIO CULTURALE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 Olmedo, 4 settembre 2019  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI UN 

CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI VOUCHER / BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI 

PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E 

FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 
RICHIAMATE 

-  La Deliberazione G.R. n. 52/16 del 23.10.2020; 
- La Deliberazione G.R. n. 63/13 del 11.12.2020 recante “Disposizioni a 

favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative 
modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio 2020; 

- La Deliberazione GC N. 81 del 28/10/2021 
- La propria Determinazione N. 576 del 28 ottobre 2021; 

 

 
RENDE NOTO 

 
PER 23 GIORNI CONSECUTIVI, DAL 28/10/2021 AL 19/11/2021, IL SEGUENTE 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE 

DI UN CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE 

A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL 

PECORINO ROMANO, PRODOTTI DA AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL 

TERRITORIO REGIONALE 

 

Art. 1 

OGGETTO 

Il presente bando ha come oggetto la concessione di un contributo da utilizzare per 

l’acquisto di prodotti tipici della panificazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso 

il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa nel territorio regionale; 
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Art. 2 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residenti nel Comune di Olmedo; 

- Trovarsi in condizione di indigenza, che sussiste in una delle seguenti ipotesi: 

✓ Essere in possesso della certificazione ISEE inferiore a € 9.360,00. Nel caso 

di nuclei familiari di soli anziano con almeno 67 anni, la soglia è incrementata 

del 25%; 

✓ Attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza 

ovvero della Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria 

altra documentazione) o del Comune del riconoscimento del Reddito di 

inclusione sociale (REIS); 

 

Art. 3 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Il contributo riconosciuto al nucleo familiare sarà emesso esclusivamente sotto forma di 

buono /voucher che il Comune rilascerà al beneficiario. 

Il buono / voucher potrà essere speso esclusivamente presso le imprese che hanno 

manifestato l’interesse alla vendita e che sono inserite nell’apposito elenco che la 

Regione Sardegna ha pubblicato nel proprio sito e che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. L’elenco potrà essere aggiornato e integrato, sempre a 

cura della Regione Sardegna. 

Le imprese di cui al citato elenco possono trovarsi al di fuori del territorio comunale di 

Olmedo, e si precisa pertanto che sarà cura del beneficiario organizzarsi per poter andare 

e acquistare i prodotti in oggetto. 

 

Art. 4 

IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE  

 

L’importo del voucher / buono, per ogni componente del nucleo familiare, è pari 

all’ammontare riportato nella seguente tabella: 

 

COMPONENTI IMPORTO 

1 persona € 30,00 

2 persone € 40,00 

3 persone € 50,00 

Il buono sarà aumentato di € 10,00 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. 

Il contributo è destinato per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della 

panificazione a lunga conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di 

formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano. 



 

  

Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle 

risorse assegnate al Comune di Olmedo. 

 

ART. 5  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda di concessione del contributo, redatta su apposito modulo messo a 

disposizione dall'Ente, avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce attestazione 

di veridicità delle dichiarazioni ivi contenute.  

Le domande, debitamente compilate e corredate di copia di documento di riconoscimento 

del richiedente in corso di validità, potranno essere presentate con una delle seguenti 

modalità: 

• Tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.olmedo.ss.it; 

• Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it 

• Consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9,00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18:00; 

 
Alla domanda dovranno essere allegati altresì: 
✓ copia attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 
✓ ricevuta di riconoscimento del reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza 

(qualora il richiedente ne sia percettore) o riconoscimento del Reddito di inclusione sociale 
(REIS); 

 
La documentazione relativa al presente procedimento è scaricabile nel sito web del 

Comune di Olmedo al seguente indirizzo: www.comune.olmedo.ss.it nella sezione 

“Notizie” e sull’Albo Pretorio online; 

Il modulo di domanda in formato cartaceo è disponibile altresì all’ingresso del Comune; 

 

Art. 6 

SCADENZA 

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente  

entro le ore 11:00 del 19 novembre 2021 

 

Art. 7 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Rientrano tra i motivi di esclusione: 

a) La domanda priva della documentazione priva della documentazione richiesta e 

prevista dal presente bando; 

b) La domanda non firmata; 

c) La domanda contenente false dichiarazioni 
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Art. 8 

CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, rese ai fini dell’accesso al beneficio, anche richiedendo la 

produzione di specifiche attestazioni; 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.p.r.  28/12/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Art. 9 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Copia del presente avviso e la relativa modulistica sono a disposizione dei cittadini 

affinché possano prenderne visione, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive 

modificazioni, presso la sede del Comune di Olmedo e mediante consultazione del sito 

del Comune al seguente indirizzo: www.comune.olmedo.ss.it. 

 

Art. 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile dell’Area 

Socio Culturale, dott. Mario Corrias 

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici dell’Area Socio Culturale, previo contatto 

telefonico al seguente numero: 079/9019017 – 079/9019010 

 

Art. 11 

INFORMATIVA PRIVACY 
(Reg. UE N. 679/2016) 

 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Olmedo, con sede in C.so Kennedy, n. 26 C.F. 

80002420901 – P.I. 01537010900. 

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 
2016/679 del 27 aprile 2016 e in applicazione dell’art 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I 
dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento del presente “AVVISO 

PUBBLICO L’ASSEGNAZIONE VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI 
DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI, 
ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”. 

 
La successiva graduatoria, in esito al presente procedimento, sarà resa disponibile sul 
sito istituzionale www.comune.olmedo.ss.it nelle modalità previste dai citati articoli in 
materia di riservatezza dei dati personali. 
 
Olmedo, 28/10/2021 

Area Socio Culturale 

Il Responsabile 

Dott. Mario Corrias 
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