
1 
 

 
 

EMERGENZA COVID-19  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 ART. 2 COMMA 6 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 

  
Con il presente AVVISO si comunica ai cittadini richiedenti l’intervento di solidarietà alimentare che 
come da Ordinanza N 658/2020- D.G.C. n 43 del 27.04.2020  il Comune di Sinnai  intende sostenere 
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non assegnatari di sostegno pubblico mediante l’erogazione di BUONI SPESA per l’acquisto 
di prodotti e generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio 
comunale:  
 

• Prodotti alimentari di ogni tipo; 
• Prodotti per l’infanzia (alimentari e di igiene); 
• Prodotti per l’igiene personale; 
• Prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali; 
• Farmaci 
• Gas combustibile in Bombola max 15 kg 

Sono escluse le bevande alcoliche 
  
L’Avviso rimarrà pubblicato sul Sito del Comune sino ad esaurimento delle risorse facenti capo al 
Fondo di Solidarietà. 
 
Sul Sito del Comune di Sinnai verrà pubblicato e aggiornato l’elenco degli esercizi commerciali che 
manifesteranno l’adesione con la segnalazione di eventuali iniziative a favore della comunità 
mediante l’applicazione di uno sconto sugli acquisti fatti mediante il Buono Spesa. 

 
Il Buono spesa  

1) il valore del buono spesa rilasciato dal Comune è di € 20,00 e € 50,00  e l’importo massimo  
in favore di ciascun nucleo familiare  è determinato in base al numero dei componenti come 
indicato nella seguente tabella:  

 
Composizione del Nucleo  Importo erogabile 

Nucleo di un componente € 100,00 
Nucleo di due componenti € 200,00 
Nucleo di tre componenti  € 300,00 
Nucleo di 4 componenti  € 400,00 
Nucleo con più di 5 componenti  € 500,00 

  
2) Requisiti di accesso: 

I buoni spesa sono destinati a persone e nuclei familiari residenti nel Comune di Sinnai. 
Avranno PRIORITÀ i nuclei familiari, che in conseguenza dell’emergenza causata dal Covid-
19, non siano già assegnatari di sostegno pubblico (RDC, PDC, NASPI, indennità di mobilità, 
cassa integrazione, altre forme di sostegno economico pubblico) e  coloro i quali,  hanno 
subito una forte decurtazione del reddito e delle entrate da cui traevano sostentamento e 
versano in gravi difficoltà economiche tali  da rendere difficoltoso l’acquisto dei beni di prima 
necessità.  
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L’Ufficio di servizio sociale dovrà procedere, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, a idonei 
controlli SULLA AUTOCERTIFICAZIONE anche in una fase successiva.  

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Per accedere al Fondo di Solidarietà occorre presentare istanza mediante l’apposito Modulo 
Allegato D scaricabile sul Sito del Comune di Sinnai www.comune.sinnai.ca.it , e in formato cartaceo, 
acquisibile  presso le seguenti  sedi: 

- Ingresso Comunale mediante apposito raccoglitore;  
-  Associazioni di Protezione Civile e di Volontariato;  
-  ingresso della Fondazione Polisolidale Onlus mediante apposito raccoglitore. 

Il modulo di domanda POTRA’ ESSERE PRESENTATO DA CHI NON HA FATTO RICHIESTA e dovrà 
essere presentato, da un solo componente del nucleo familiare, compilato in tutte le sue parti e 
sottoscritto con allegata la copia del documento di identità o di permesso di soggiorno.   
 
Le domande saranno istruite nel rispetto dei criteri e dei requisiti indicati nel presente Avviso e 
nell’Ordinanza n 658/2020- D.G.C. n 43/2020 con il riconoscimento del buono spesa fino ad 
esaurimento del Fondo di Solidarietà.  
  
RICEZIONE DOMANDE:  
Le domande potranno essere presentate al Comune secondo le seguenti modalità: 

- DEPOSITO NELLA CASSETTA ADIACENTE ALLA PORTA DI INGRESSO DEL COMUNE NEGLI 
ORARI DALLE ORE 8:30 ALLE 11:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ   

- PER GLI ABITANTI DI SOLANAS MEDIANTE DEPOSITO NELLA CASSETTA posta all’ingresso del 
negozio alimentare di Mereu Ivana (Via delle Azalee n 18- Solanas); 

- mediante invio mail alla pec istituzionale :   protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it  
(appositamente abilitata a ricevere le mail ordinarie). Si raccomanda di allegare il documento 
di identità o il permesso di soggiorno.  
 

SI INVITANO I CITTADINI IMPOSSIBILITATI AD ACCEDERE ALLE SEDI DI RICEZIONE DELLE DOMANDE 
A CONTATTARE LE ASSOCIAZIONI  PER AVERE IL NECESSARIO SUPPORTO 
 
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679). 
 
 

Il Responsabile del Settore Sociale 
f.to Monica Piroddi  

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

