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                   Città di Bosa 

Provincia di Oristano 

 
Area servizi sociali e pubblica istruzione – ufficio servizi sociali 

   

 

Prot. n.   20196            del          22 /12/2020                                                                                                      
 

 
          OGGETTO 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA NELL’AMBITO DI 
QUANTO PREVISTO CON L’ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE  
N.658 DEL 29/03/2020 E IL DECRETO LEGGE 23/11/2020 , N.154, ART.2 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

In esecuzione della propria determinazione n.  1183            del    21/12/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto bando pubblico per la concessione di BUONI SPESA nell’ambito di quanto previsto con 
l’ordinanza della Protezione Civile Nazionale  n.658 del 29/03/2020 e il Decreto Legge 23/11/2020 , n.154, 

art.2, misure adottate  al fine di fronteggiare i bisogni delle persone e delle famiglie in condizioni di 

assoluto e/o momentaneo disagio, quindi prive della possibilità di provvedere all’acquisto dei generi 

alimentari e di prima necessità a causa della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid - 

19. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

• Essere residenti nel comune di Bosa la composizione del nucleo familiare anagrafico deve 
corrispondere ai residenti dell’indirizzo dichiarato, in caso di difformità verrà considerato 

d’ufficio il nucleo familiare risultante all’anagrafe comunale. Nel caso di cittadini non 

appartenenti all’Unione Europea è necessario il possesso del permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

• essere in una condizione di bisogno in conseguenza delle restrizioni imposte dai 

provvedimenti adottati da Governo, Regione e/o Comune, in materia di contrasto al 

diffondersi del contagio da COVID-19  

a) Platea dei beneficiari: 

1) Nuclei familiari o persone singole, che in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid 19 

versano in condizioni di assoluto e/o momentaneo disagio, prive delle risorse economiche per 

l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, eventualmente già in carico al Servizio Sociale 

per situazioni di criticità e fragilità non beneficiarie di Reddito di Cittadinanza o di altre risorse, 

quali: 

• Nuclei familiari con figli minori; 

• Nuclei mono genitoriali privi di reddito o in situazioni tali da non poter soddisfare i bisogni 

primari dei minori; 
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• Nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità e/o con anziani, in condizioni di disagio 

economico; 

• Nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto ed è in attesa di eventuale 

trattamento di sostegno al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al 

trattamento di sostegno del reddito (ad esempio: cassa integrazione, riduzione orario 

lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, ecc.); 

• Persone che non sono titolari di alcun reddito/entrata; 

 

2) Nuclei familiari, beneficiari di REIS o Reddito di Cittadinanza o altre minime risorse, sulla base 

dei bisogni rilevati nell’ambito di analisi preliminare e/o valutazione del servizio sociale; 

 
PROCEDURA 

 

1. La domanda di partecipazione completa di tutti i dati richiesti, debitamente sottoscritta  e corredata 

di un documento d’identità in corso di validità deve essere presentata entro le ore 14,00 del giorno 
31.01.2021  al seguente indirizzo : solidarieta.alimentare@comune.bosa.or.it . 
2. La domanda va presentata utilizzando esclusivamente il modello allegato  al presente bando, 
disponibile e scaricabile, insieme a tutta la documentazione, sul sito web del comune di Bosa 

www.comune.bosa.or.it . 

3. Non verranno accolte le domande presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dal presente 
bando o prive di firma autografa. Relativamente al reddito posseduto non saranno ammessi al 
beneficio i richiedenti che  dichiarano  emolumenti economici  percepiti (comprensivi di tutte le 
entrate escluso l’indennità di accompagnamento, l’invalidità civile e al netto dei costi fissi sostenuti 
quali: acqua, luce, gas, affitto e mutuo) del nucleo familiare anagrafico, per ciascun mese Ottobre, 
Novembre e Dicembre 2020,  pari o superiore a 600,00 euro maggiorato di 200,00 euro  per ogni figlio 
o persona del nucleo familiare anagrafico a carico.  
4. Le domande incomplete potranno essere regolarizzate entro e non oltre cinque giorni lavorativi 
decorrenti dalla data di ricevuta della comunicazione del responsabile del procedimento. Il mancato 

rispetto di questo termine comporta la decadenza della domanda. 

 

 

AMMONTARE DEL BUONO 
 

• nuclei anagrafici fino a 1 persone €.150,00, 

• nuclei anagrafici fino a 2 persone €.300,00, 

• nuclei anagrafici da 3-4 persone   €.400,00 

• nuclei anagrafici con 5 o piu' persone €.500,00 
 

ASSEGNAZIONI 
 
Le assegnazioni verranno effettuate seguendo l’ordine progressivo di arrivo al Comune di Bosa e la 

completezza dei dati  inseriti nell’istanza . 

 

 

MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL BUONO 
 

 Le modalità per l’erogazione dei buoni spesa verranno indicate successivamente nel sito istituzionale 

del Comune www.comune.bosa.or.it. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L’interessato deve sottoscrivere apposita dichiarazione relativa alla autorizzazione al trattamento dei 

dati personali. 

 

Responsabile procedimento e incaricato procedura 

 Il responsabile del procedimento è Angela Cao, Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Pubblica 

Istruzione, contattabile tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.bosa.or.it  Tel. 0785 

368015/13/14. 
 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  Dott.ssa  Angela Cao 
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