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AVVISO PUBBLICO PER RICHIESTA DI ACCESSO ALLE MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 
N. 73. 

 

VISTI: 

• Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19 , per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

• L’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato 
di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 500 milioni di euro per l’ anno 2021 al 
fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché 
di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche. 

• La Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 27/10/2021; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RENDE NOTO: 

Tutti i cittadini che ritengano di avere titolo, potranno presentare la domanda, in base a quanto 
disposto dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 e, in particolare, secondo la seguente 
situazione: 

□ 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 ; 

□ titolare di attività commerciale, artigianale, o piccola impresa che abbia subito restrizioni a 
seguito delle disposizioni nazionali o regionali emessi in conseguenza del dilagarsi della 
epidemia “Covid19”, o avente un fatturato dell’anno in corso ridotto di almeno un terzo dell’anno 
precedente ed attualmente non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito; 

□ lavoratore autonomo, Co.co.co, lavoratore dipendente da impresa privata, non percettori di 
sostegno al reddito, così come indicato nel Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73; 

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 VENERDI’ 10/12/2021. 
 
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 
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Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito del Comune di Ploaghe e reso disponibile 
in cartaceo all’ingresso del Comune. 

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 nella 
specifica cassetta, all’uopo predisposta, posizionata all’ingresso della Casa Comunale al primo 
sotto piano.  

 
Per informazioni sul presente avviso, contattare il servizio sociale durante gli orari di ricevimento 
al pubblico, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, numero telefonico 
079/4479901, Responsabile del Procedimento Dott.ssa Emanuela Mulas.  

 
Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari (esclusi gli 
alcolici e i super alcolici) e generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno 
aderito alla iniziativa, il cui elenco è parte integrante del presente avviso. 

 
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. 

 

 

               Il Sindaco 

Carlo Sotgiu 
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