
 

UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA  E 

BASSO CAMPIDANO 

 

 

Oggetto: BUONI SPESA “MISURE STRAORDINARIE 

ALIMENTARI” DI CUI ALL’ART. 2 DEL DECRETO LEGGE N. 

154 DEL 23 NOVEMBRE 2020. 

 

Possono fare richiesta, i nuclei familiari o persone singole residenti nel 

Comune di Donori 

1.  Che in conseguenza dell’emergenza causata dal Covid-19 hanno 

subito una forte decurtazione del reddito e delle entrate da cui traeva 

sostentamento; 

2. Che si trovano attualmente in difficoltà economiche tali da rendere 

difficoltoso l’acquisto dei beni di prima necessità; 

Oggetto del beneficio 

Il beneficio consiste nell’erogazione di buoni spesa mediante carta 

prepagata utilizzabile nei punti vendita con POS abilitato per carte 

Mastercard. 



Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di 

alimenti, beni di prima necessità e farmaci con esclusione delle 

bevande alcoliche e potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente 

presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e inseriti 

nell’apposito elenco comunale. 

I buoni spesa dovranno essere utilizzati esclusivamente negli esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa di cui all’Elenco pubblicato sul sito 

del Comune. 

Criteri di priorità nella concessione dei buoni spesa 

I buoni spesa saranno erogati a sostegno dei nuclei familiari secondo le 

seguenti priorità: 

PRIORITA’ 1: nuclei che versano in condizioni di disagio economico 

derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso: 

 cui componenti non hanno alcuna fonte di reddito o hanno una fonte 

di reddito attiva e/o di sostentamento (quali a titolo esemplificativo 

stipendio, reddito lavoro autonomo, pensioni, indennità, rendite, cassa 

integrazione ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc.) per un 

importo non superiore a € 500,00 mensile per nucleo familiare, (si 

intendono i redditi relativi al mese di novembre 2020); 

che hanno un saldo bancario o postale alla data del 30.11.2020, riferito 

a tutti i conti correnti/conti deposito aperti di ciascun componente il 

nucleo familiare, nonché investimenti, depositi, titoli a qualsiasi titolo 

NON superiori a € 6.000,00;  

PRIORITA’ 2: nuclei che versano in condizioni di disagio economico 

derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso: 

i cui componenti hanno una fonte di reddito attiva e/o di 

sostentamento (quali a titolo esemplificativo stipendio, reddito lavoro 

autonomo, pensioni, indennità, rendite, cassa integrazione 

ordinaria/deroga, reddito di cittadinanza, ecc) per un importo 



compreso fra € 500,01 e € 1.000,00 per nucleo familiare (si intendono i 

redditi relativi al mese di novembre 2020); 

che hanno un saldo bancario o postale alla data del 30.11.2020, riferito 

a tutti i conti correnti/conti deposito aperti di ciascun componente il 

nucleo familiare, nonché investimenti, depositi, titoli a qualsiasi titolo 

NON superiori a € 6.000,00;  

PRIORITA’ 3: nuclei familiari non ricadenti nelle Priorità 1 e 2 ma 

che si trovano comunque in una situazione di difficoltà economica che 

dovrà essere valutata dal Servizio Sociale attraverso dettagliata 

indagine sociale, ammettendo le sole domande dalle quali risulti 

evidente e documentabile lo stato di bisogno, che abbiano carattere di 

eccezionalità o determinate da necessità improvvise. 

I redditi dichiarati si intendono al netto di canoni di affitto o rate 

mutuo purché regolarmente adempiuti. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

Il beneficio verrà erogato dall’Amministrazione, previa istanza 

compilata tramite modulo online reperibile nel sito del Comune di 

Donori, cui dovrà essere allegata fotocopia di valido documento 

d’identità, utilizzando il seguente link: 

https://egov.halleysardegna.com/donori/po/po_login.php 

 

Le domande devono pervenire entro le ore 13,00 del 18 gennaio 2021, 

compilate in ogni parte e firmate. 

 


