
 

 
COMUNE DI OLLASTRA 

(PROVINCIA DI ORISTANO) 

Via Angioy, 23 tel.0783/409000 - fax 0783/409315 

e-mail: sociale@comune.ollastra.or.it 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO PUBBLICO – CONCESSIONE BUONI SPESA 
 

Prot. 4747 

Del 12/11/2021 
Art. 1 – Oggetto 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, sono riconosciute le seguenti misure urgenti a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno e/o 

si trovano in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-19: 

➢ contributi per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità; 

➢ contributi per il pagamento delle utenze domestiche (TARI, acqua, luce, gas, telefono); 

➢ contributi per il pagamento dei canoni di locazione, solo qualora si rilevassero delle economie per risorse non spese o non assegnate alle voci “utenze” e “generi alimentari” 

ed eventualmente non soddisfatti dalle risorse della Legge n° 431/1998. 

 

Art. 2 – Beneficiari 

Per accedere ai benefici è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere residente nel Comune di Ollastra alla data della presentazione della richiesta; 

- essere in possesso di Attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, con un valore non superiore a euro 10,000.00. 

- trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza covid-19. 

Qualora le risorse economiche assegnate con la succitata ordinanza non dovessero essere sufficienti al soddisfacimento di tutte le richieste, verrà data priorità ai nuclei familiari che 

non percepiscono alcun sostegno pubblico del reddito (REI, RDC, cassa integrazione ordinaria e in deroga, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento (Legge 20), altre 

indennità speciali connesse all’emergenza Corona virus ecc), e laddove, ciò non fosse sufficiente, verrà predisposta una graduatoria di priorità definita per valore ISEE. 

 

Qualora, al contrario, concluse le procedure di erogazione dei benefici, dovessero risultare risorse disponibili, le stesse potranno essere riassegnate proporzionatamente ai beneficiari. 

 

Art. 3 – Contributo spettante 

Il contributo erogato dovrà essere utilizzato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per il pagamento delle utenze domestiche, l’acquisto di generi alimentari e/o per il pagamento del 

canone di locazione, come riportato all’art. 1. 

L’importo massimo erogabile per ciascun nucleo familiare è definito sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e, nello specifico, come di seguito indicato: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 

Nucleo familiare composto da n° 1 componente  €. 400,00 

Nucleo familiare composto da n° 2 componenti  €. 600,00 

Nucleo familiare composto da n° 3 componenti  €. 800,00 

Nucleo familiare composto da n° 4 componenti  €. 900,00 

Nucleo familiare composto da n° 5 o più componenti  €. 1.000,00 

 

Il contributo spettante, calcolato in base al numero di componenti come definito all’art. 3 del presente avviso, verrà erogato mediante credito ricaricato sulla tessera sanitaria. 

 

Il contributo è spendibile solo presso gli esercizi del territorio comunale aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità e pagamento 

di utenze domestiche. Restano esclusi alcolici, superalcolici, gratta e vinci nonché tutte le tipologie di merce non alimentare e non appartenente alle tipologie di beni ritenuti di prima 

necessità.  

 

Qualora all’atto della domanda il beneficiario indichi un contributo specifico per il pagamento del canone di locazione, laddove non soddisfatto mediante altri finanziamenti pubblici 

(RDC, L. 431/98 ecc.) potrà essere erogata una quota, fino al massimo dell’assegnazione spettante per numero componenti definita all’art.3 del presente avviso.   

 

Sarà cura dell’Ufficio di Servizio Sociale verificare la posizione contributiva del richiedente (o di un componente del suo nucleo familiare) in riferimento anche al pagamento delle 

imposte comunali. 

Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico ed è possibile utilizzare il contributo per pagamento di bollette/fatture insolute o 

di prossima scadenza.  

 

Qualora la spendita del contributo richiesto, che dovrà attenersi a quanto dichiarato dal richiedente sulla modalità di utilizzo del contributo, ricadesse nel pagamento di utenze 

domestiche, dovranno essere consegnate le pezze giustificative (bollettini di pagamento) all’ Ufficio di Servizio Sociale.  

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 

 

Art. 4 - Procedura per la presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente entro l’11.12.2021, mediante le seguenti modalità:  

 

- consegna a mano, imbucandola nella cassetta delle lettere collocata accanto alla porta d’ingresso del Comune; 

- Racc. A/R all’ufficio protocollo del Comune di Ollastra; 

- via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comunediollastra.it, utilizzando esclusivamente il facsimile predisposto; 

- via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: sociale@comune.ollastra.or.it, utilizzando esclusivamente il facsimile predisposto. 

 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.ollastra.or.it  e presso il Comune (totem collocato accanto all’ingresso del Comune).  

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l’esclusione):  

 

 copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;  

 copia attestazione ISEE 2021 (corrente o ordinario). 

 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 è l'Istruttore Direttivo Assistente Sociale dott.ssa Claudia Defraia email 

sociale@comune.ollastra.or.it num. Cellulare di servizio 3485246552. 

 

 

            Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile 

                            f.to dott.ssa Alice Ghiani 
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