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Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali

AVVISO PUBBLICO
Per rassegnazione del Buono spesa Natale 2021 a favore di persone o famiglie in condizione di
disagio economico e sociale determinate della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19-D.L n. 73/2021

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della propria determinazione numero del'lLjUÒ/^Ae della deliberazione G.M. n.

ZSl del OQ-12 .?Z)2V\tto di indirizzo per rassegnazione del "Buono spesa Natale 2021" a favore

di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale determinate della situazione
emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, è indetto il presente avviso pubblico
Requisiti di accesso:
cittadinanza italiana (oppure) - cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea (oppure) - cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano
muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive
modifiche ed integrazioni;
Residenza anagrafica nel Comune di Sestu;
Non aver usufruito nell'annualità 2021 per più di una volta dei Buoni spesa Covid-19;
• Non disporre di adeguate risorse economiche ed alcuna forma di sostentamento reperibile attra-

verso accumuli bancari o postali, non superiori per l'intero nucleo familiare, ad Euro 2.000,00
alla data del 31/10/2021.
Di prevedere che:

la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi "una
tantum";

• in caso di imminente scadenza dei termini fissati dalt'avviso pubblico, il richiedente che non
risulti ancora in possesso dell'attestazione ISEE ma che abbia già provveduto a compilare
presso gli enti preposti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), potrà comunque presentare
domanda di accesso alla prestazione dichiarando nell'apposito spazio della modulistica la
data di presentazione della DSU o allegare la stessa. Solo nel caso specifico il Servizio Sociale potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE accedendo al sistema informatico
all'uopo predisposto. La domanda sarà ammissibile solamente se la data di presentazione
della DSU indicata nella domanda coincide con quella risultante dal sistema, in caso contrario
la domanda non potrà essere accolta;

Di prevedere che la soglia del valore ISEE di accesso, Ordinario o Corrente, riferita ai redditi
del nucleo familiare del richiedente per poter richiedere i benefici di cui sopra sia determinata
dal numero dei componenti dello stesso nucleo come di seguito indicato nella tabella:

Numero componenti del nucleo familiare

Limite reddituale per l'accesso alla prestazione (determinato dal valore ISEE)

1

Pari o inferiore Euro 6.000,00

2

Pari o inferiore Euro 9.420,00

3

Pari o inferiore Euro 12.240,00

4

Pari o inferiore Euro 14.760,00

5

Pari o inferiore Euro 17.100,00

6

Pari o inferiore Euro 19.200,00

7

Pari o inferiore Euro 21.300,00

8

Pari o inferiore Euro 23.400,00

oltre 8

Pari o inferiore Euro 25.500,00

Di prevedere inoltre:

l) È ammessa la presentazione della domanda da parte di un solo componente dello stesso
nucleo familiare;

2) Possono accedere alle prestazioni di cui all'avviso pubblico anche i beneficiari di altre forme
di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza o
pensione di cittadinanza, Reis, Naspi, contributi economici, contributi a sostegno delpagamento del canone di locazione, contributi a favore di persone con sofferenza psichica, sostegno economico per famiglie affidatarie, etc.). Per questi l'ammissione al beneficio sarà
garantita solo se vi sarà una disponibilità di fondi.

3) Qualora le risorse economiche all'uopo destinate dovessero risultare insufficienti rispetto al
numero delle richieste pervenute, si riterranno escluse dall'ammissione del beneficio coloro
che risultano già beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da
Enti pubblici che verranno inseriti in distinta graduatoria di riserva.

4) Possono accedere al beneficio anche i nuclei familiari che nell'annualità 2021 hanno benefìciato al massimo per una sola volta dei buoni spesa digitali covid-19, ferma restando la
priorità per i nuclei che non hanno usufruito dell'intervento;

5) Non potranno usufruire degli interventi in oggetto i nuclei familiari che al 31.10.2021 siano
titolari di beni mobili o risparmi di importo superiore a € 2.000,00;
6) Le richieste dovranno essere inoltrate sulla modulistica predisposta da parte del servizio
procedente;

7) In caso di esubero di richieste verrà data priorità ai nuclei che non hanno mai usufruito dei
buoni spesa covid 19.
Formazione delle graduatorie:
Il servizio procedente, sulla base delle domande pervenute entro la data di scadenza dell'avviso
pubblico, provvedere a redigere due diverse graduatorie; in una andranno a confluire solamente le
domande presentate da coloro che risultano già beneficiari di qualsiasi forma di sostegno al reddito
e alla povertà erogate da Enti pubblici (riconosciuti con riferimento al mese di presentazione della
domanda di buono spesa anche se liquidati in periodo diverso), nell'altra quelli che ne risultano privi.
Lo scorrimento della prima graduatoria sopra menzionata (già beneficiari di qualsiasi forma di
sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici), sarà subordinata al completo
soddisfacimento dell'altra per consentire la fruizione di interventi di sostegno a chi al momento ne
risulta totalmente privo.
Nel redigere le graduatorie per stabilire le priorità si seguirà il seguente ordine:
1. nuclei familiari più numerosi;
2. nuclei familiari con presenza di minori.
Ai fini della predisposizione della graduatoria, non costituisce criterio di priorità la data di
presentazione della domanda all'ente.

Entità dei buoni spesa
Il valore del Buono spesa Natale 2021 sarà articolato secondo la seguente modalità:
- nucleo familiare composto da n. 1 persona € 150,00

- nucleo familiare composto da n. 2 persone € 250,00
- nucleo familiare composto da n. 3 persone € 350,00

- nucleo familiare composto da n. 4 persone € 400,00
- nucleo familiare composto da n. 5 persone € 450,00
- nucleo familiare composto da n. 6 o più persone € 500,00

Modalità di presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente con il modulo predisposto
dall'Ente da consegnare al Protocollo Generale del Comune di Sestu sito in via Scipione n. 1, Piano
Terra (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30 e il martedì e giovedì anche dalle 16,30
18,30)
15,30 alle 17,30
o trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune di Sestu: protocollo.sestu(a)pec.it entro e
non oltre il 31.12.2021.

Il modulo di domanda è disponibile presso il Centralino del Comune - Piano Terra e sul sito internet
del Comune di Sestu http3://www.comune.sestu.ca.it

All'istanza dovrà essere allegata:
a) copia del documento d'identità del richiedente;
b) copia del codice fiscale del richiedente;
c) Attestazione ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva di
Certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e attestante il valore ISEE

ORDINARIO o CORRENTE;
l beneficiari riceveranno la tessera/buono che conterrà un codice univoco o QR CODE, a cui verrà

associato l'importo del buono spendibile presso gli esercizi commerciali di Sestu convenzionati che
vendono prodotti alimentari e bevande (ad esclusione delle bevande alcoliche), prodotti per l'igiene
personale e per la pulizia della casa, gas in bombole e Tarmaci;

L'attribuzione del Buono Natale 2021 verrà determinato con approvazione dalla Responsabile
Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali, e sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

Tutti i richiedenti riceveranno una comunicazione a mezzo posta elettronica o telefonica circa l'esito
dell'istanza.

Informazioni inerenti il presente Avviso Pubblico possono essere richieste all'ufficio Politiche Sociali
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì e giovedì dalle ore
16:00 alle ore 17:30 -tei. 070/2360213/226-email: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it- PEC: protocollo.sestu@pec.it.

Controlli

L'Amministrazione Comunale provvedere ad effettuare gli opportuni controlli successivi, anche
attraverso il coinvolgimento di Organi e/o autorità esterne, in ordine alla veridicità delle attestazioni
riportate nella domanda richiedendo eventualmente anche l'esibizione di documentazione
attestante quanto dichiarato provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia
all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Trattamento dei dati personali

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UÈ 2016/679.
Per quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di
legge in materia.
Responsabile del procedimento è la dottoressa Sandra Licheri, Responsabile del Settore Affari ge-

nerali, Organi istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo: www.comune.sestu.ca.it
Dallo stesso sito è possibile scaricare il modulo di domanda

L' Istruttore Direttivo
D.ssa Lucia Lacci

La Responsabile del Settore
Dssa Sandra Licheri

