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Viste: 

• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

• La deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 29 marzo 2020; 

Tutti i cittadini che ritengano  di avere titolo, potranno presentare la domanda, in base a quanto disposto dall’art. 

2 comma 6 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020, e in 

particolare, secondo la seguente situazione: 

    essere disoccupato o inoccupato a seguito o meno,  dell’emergenza “Covid 19”, il cui nucleo familiare non 

beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito  ( a titolo esemplificativo Reddito di cittadinanza, NASPI, ASDI ) 

ne di aver prodotto domanda  per ottenere i predetti benefici ; 

   essere titolare di attività commerciale, artigianale, o piccola impresa sospesa a seguito delle disposizioni 

nazionali o regionali  emessi in conseguenza del dilagarsi della epidemia “Covid19”, ed attualmente non beneficia 

di alcuna misura di sostegno al reddito ; 
  essere lavoratore autonomo, Co.co.co, lavoratori dipendente, ecc., così come indicato nel D.L. n.18 del 17 Marzo 2020 ;  

Potranno   eccezionalmente inoltrare domanda anche i titolari  di  Reddito di cittadinanza, NASPI, ASDI indicando 

la misura mensile percepita. 
Si  precisa che nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste 

a livello locale o regionale). 

Per la determinazione del fabbisogno complessivo, per le  persone in possesso dei requisiti ai fini  

dell’assegnazione delle misure di solidarietà alimentare,  è obbligatorio  l’invio delle domande  entro il giorno:  

 Martedì 07.04.2020 

Le domande,  eventualmente pervenute in ritardo e comunque entro il 22 aprile 2020 saranno oggetto di una 

seconda valutazione,  da parte dei Servizi Sociali, sempre che siano disponibili risorse finanziarie di cui alla 

presente misura. 

Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Ploaghe e reso disponibile presso gli esercizi 

commerciali convenzionati con l’Ente. 

La domanda  andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: servizisociali@comune.ploaghe.ss.it; 

accompagnata dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta. 

 
Le persone che non sono in grado di inviare la domanda via e-mail ( in particolare anziani o coloro che sono  

impossibilitati  perché privi di strumenti informatici), dovranno depositarla in una specifica cassetta, all’uopo 

predisposta ,  posizionata all’ingresso della Casa  Comunale al primo  sottopiano .  

 

I  Servizi Sociali Comunali  sono contattabili,  anche nelle giornate di sabato e domenica (dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00) ai seguenti recapiti tel. 0794479901-0794479928-0794479909 per qualsiasi informazione inerente il 

presente avviso . 
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Questo Comune rilascerà ai nuclei familiari che ne hanno titolo 

un buono spesa  della misura massima di  € 300,00 sulla base delle domande pervenute . 

 

 

 

 
Avviso pubblico per l’ adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare 
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SI RIBADISCE L’IMPORTANZA  DEL RISPETTO DELLA SCADENZA DEL 07.04.2020 
 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari (esclusi gli alcolici e i 

super alcolici e alimenti per gli animali) e generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno  
aderito alla iniziativa   il cui elenco è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Ploaghe. 

 
Si precisa che il buono dovrà essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con 

l’Ente e non è cedibile. 

Non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto al resto in contanti. L’eventuale  differenza tra, il buono 

e la spesa a credito del titolare dello stesso,  potrà essere gestita in accordo con il commerciante del  punto 

vendita  per  l’acquisto di altri prodotti. 

Rimane l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso al valore del buono; 

La presente misura di sostegno  rimarrà valida  fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

 

 

Ploaghe, 2 Aprile 2020. 

 

Il Sindaco 

Carlo Sotgiu 


