COMUNE DI SILIQUA
Settore amministrativo e servizi alla persona
Servizio politiche sociali e giovanili
Via Mannu 32 – 09010 Siliqua
Email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it – PEC: protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it
www.comune.siliqua.ca.it
AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI DELLA
PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI PRODOTTI
DA AZIENDE AVENTI SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO REGIONALE.
Il responsabile del settore
COMUNICA
che la Regione Sardegna, con legge regionale n. 22/2020 e con delibera di Giunta regionale n° 63/13
dell’11/12/2020, ha approvato un programma di intervento in favore delle famiglie indigenti che prevede
l’erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione e di formaggi ovini
caprini e vaccini, prodotti da aziende aventi sede operativa nel territorio regionale iscritte nell’elenco regionale.
Possono presentare domanda le persone residenti nel Comune di Siliqua in possesso dei seguenti requisiti:
- riconoscimento del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza da parte dell’INPS;
oppure
- Indicatore ISEE inferiore a € 9.360,00. Nei nuclei familiari in cui siano presenti solo anziani con almeno 67
anni d’età, il limite è elevato sino a € 11.700,00.
Il valore del buono per ogni componente del nucleo familiare è il seguente:
Composizione nucleo familiare
Importo mensile del buono
1 componente
€ 30,00
2 componenti
€ 40,00
3 componenti
€ 50,00
Per ogni ulteriore componente
€ 10,00
I buoni avranno la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate e dovranno essere
obbligatoriamente utilizzati:
- per 1/6 dell’importo per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione;
- per 5/6 dell’importo per l’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini escluso il pecorino romano.
I buoni potranno essere spesi esclusivamente presso le imprese inserite nell’elenco predisposto dalla Regione
Sardegna. L’elenco verrà messo a disposizione dei beneficiari dei buoni.
Le domande, compilate sugli appositi moduli predisposti dal Comune, dovranno pervenire entro il termine
del 15 ottobre 2021 con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano al protocollo del Comune in Via Mannu n. 32 – Siliqua;
- invio mediante raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di Siliqua, via Mannu 32 – 09010 Siliqua”;
- mediante PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.siliqua.ca.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del richiedente;
- attestazione ISEE in corso di validità (sono esonerati dalla presentazione dell’ISEE i percettori del reddito
o pensione di cittadinanza).
Tutti i documenti relativi al procedimento sono disponibili sul sito www.comune.siliqua.ca.it e presso il
centralino del Comune.
Ufficio competente: Servizi sociali – tel. 07817801214-216-224 – email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it
Responsabile del procedimento:Zanda Duilio –tel.07817801214 – email: socioculturale@comune.siliqua.ca.it
Siliqua, 9 settembre 2021
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