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PROT. 93/2020          Comune di Burcei 

Sinnai 22 dicembre 2020 

AVVISO PUBBLICO AI CITTADINI DI BURCEI 

EMERGENZA COVID-19  
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE  

FINANZIAMENTO DI CUI AL D.L. N 154/2020 (Ministero dell'Interno) 
RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI BUONI SPESA 

 
 

LA FONDAZIONE POLISOLIDALE, AREA POVERTA’ E INCLUSIONE SOCIALE  
 
In attuazione della D.G.C. del Comune di Burcei  del 21/12/2020 recante INDIRIZZI ALLA FONDAZIONE 

POLISOLIDALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL FINANZIAMENTO DI CUI AL D.L. N 154/2020 RELATIVO AL PROCEDIMENTO 
DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI “BUONI SPESA A SOSTEGNO DEL REDDITO DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA PER L'ACQUISTO DI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ” 

 
Considerato che ai sensi dei citati deliberati è attribuito alla Fondazione Polisolidale il compito di: 
 

- Pubblicazione di avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli esercizi commerciali 

alimentari presenti sul territorio comunale, tramite apposito modello di adesione; 

- consentire l’accesso alle misure attraverso un avviso pubblico, a scorrimento dei richiedenti aventi 

diritto, fino ad esaurimento del fondo di solidarietà, con la predisposizione di una apposita tabella 

nella quale prevedendo un importo di € 80,00 a componente familiare e riconoscendo un importo 

massimo di € 400,00 in buoni alimentari; 

- individuare le modalità che consentano ai possibili aventi diritto, di accedere celermente alle misure 

del decreto; 

- di impiegare tutte le risorse del Fondo all’acquisizione dei buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari, riconoscibili dall’esercente, che ha aderito alla manifestazione di interesse; 

- contestualmente individuare la modalità più idonea alla erogazione del rimborso agli esercenti; 

- di considerare che i beneficiari non abbiano accumuli bancari o postali superiori a € 3.000,00 alla 

data del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154,  

- di avvalersi per la gestione dell’acquisizione delle domande e erogazione dei buoni spesa alimentari 

anche di soluzioni informatizzate, garantendo la necessaria assistenza tecnologica a coloro che sono 

sprovvisti di strumenti informatici o con conoscenze informatiche limitate; 

- a conclusione del procedimento si dovrà procedere alla verifica a campione sul 20% delle istanze 

istruite;  

- di fissare il termine per la chiusura della graduatoria per il giorno 29 gennaio 2021. 
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Richiamata la Comunicazione al Consiglio di indirizzo e sentito il Consiglio di Gestione della Fondazione 
Polisolidale, con il presente AVVISO si comunica ai cittadini del Comune di Burcei richiedenti l’intervento di 
solidarietà alimentare più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 
Covid-19 e quelli in stato di bisogno che 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 generi 
alimentari, con esclusione delle bevande alcoliche,  presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio 
comunale.   
 
Ai fini dell’attuazione dei richiamati indirizzi La Fondazione Polisolidale Area Povertà ha definito apposita 
procedura informatizzata finalizzata a rendere disponibili ai cittadini rispondenti la fruizioni  dei BUONI 
SPESA.  
 
La procedura prevede:  

• La domanda potrà essere presentata esclusivamente accedendo ad apposito modulo sul sito internet 
www.polisolidale.it; 

• le assegnazioni avverranno attribuendo alle tessere sanitarie degli aventi diritto gli importi di Buono spesa 
assegnato; 

• la comunicazione degli importi attribuiti, avverrà attraverso invio di apposito SMS in cui verranno comunicati 
importo e apposito codice PIN da usare presso gli esercenti per la conferma della spesa; 

• gli esercenti dovranno registrarsi in apposita piattaforma e potranno usare le modalità telematiche previste che 
consentiranno al momento dell’acquisto la contestuale comunicazione alla Fondazione degli importi riscontrati 
durante l’acquisto, al fine di favorire una celere definizione delle modalità di rimborso tenendo conto della 
procedura che verrà comunicata. 

CRITERI DI ACCESSO 

Residenza nel Comune di Burcei; 
 

Il nucleo familiare non deve avere avuto nei mesi di  novembre e dicembre  2020,  al netto delle seguenti 
spese : affitti, mutui, prestiti documentati, spese mediche, somme da  REDDITO DA LAVORO/PENSIONE  
oppure derivanti da altre entrare,  per un importo superiore a 
 

 € 600,00 per i nuclei familiari fino a 3 persone,  
 € 800,00 per i nuclei familiari fino a 4 persone,  
 € 1.000,00 per i nuclei familiari dai 5 componenti in su.  

 

Per altre entrate si intende:  

 

□ L.R. 20/97 (sofferenti Mentali)   solo qualora l’importo venga utilizzato come integrazione al reddito,   

□ L.R 27/93 (talassemici)  nella componente del solo assegno di integrazione al reddito. 

□ L.R. 11/85 (Nefropatici) nella componente del solo assegno di integrazione al reddito. 

□ Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza 

□ Invalidità Civile e/o di pensione di reversibilità 

□ NASPI,  

□ affitti per i proprietari di case che le hanno in locazione   

□ altro _________________________ 
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(N.B. Si specifica che nel conteggio delle entrate non devono essere considerate le somme economiche percepite una tantum, le 

somme economiche percepite a titolo di rimborso e le somme economiche percepite a titolo di arretrati –a titolo di esempio contributo 

economico per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ex Legge 431/98, rimborso spese sostenute per i Piani Personalizzati 

ex Legge 162/98, arretrati per somme dovute in mesi precedenti a quello di riferimento, ecc.) 

 

non avere ALLA DATA DEL 23.11.2020   alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari 

a carattere continuativo di alcun genere, n e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli 

bancari o postali (superiori ad € 3.000,00); 

 

dovranno essere  esclusi coloro che percepiscono:  Reddito di Cittadinanza (RdC) Pensione di Cittadinanza 
(PdC) Reddito di Emergenza (REM),  tuttavia coloro che lo percepiscono in misura ridotta verrà erogato un 
buono del valore pari all’integrazione fino all’importo previsto. Non si dovrà tener conto della eventuale 
quota che l’INPS eroga per rimborso affitto; 
 
di trovarsi in EMERGENZA ALIMENTARE derivata dalla momentanea sospensione dello stipendio o 
dell’attività lavorativa per l'emergenza Covid-19. 
 

Importo del Buono Alimentare:  
 

composizione del Nucleo Valore del Buono 
Alimentare 

Nucleo di 1 componente 80,00 

Nucleo di 2 componenti 160,00 

Nucleo di 3 componenti  240,00 

Nucleo di 4 componenti  320,00 

Nucleo con più di 5 componenti  400,00 
 

Il Buono Alimentare dovrà prevedere:  
 

• alimenti,   

• prodotti per l’igiene personale e della casa,  

• farmaci 

• bombola del gas.  

SONO CATEGORICAMENTE ESCLUSI GLI ALCOOLICI. 
 

Per coloro che non dispongono di  adeguati accessi a internet per svolgere la procedura on line si potranno 
rivolgere al servizio sociale del Comune di Sinnai  previo appuntamento telefonando ai seguenti numeri . 
07073703309  - 3403428733.  

 

Verranno effettuati  controlli, sul 20% delle domande presentate  circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso del Buono Spesa Alimentare. 
 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 
Per accedere al Fondo di Solidarietà occorre presentare istanza mediante l’apposito modulo su form 
digitale presente sul sito istituzionale della Fondazione Polisolidale (www.polisolidale.it) nell’apposita 
pagina al link della procedura SiVoucher     https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php   
 
 

La domanda potrà essere presentata entro la data del 29  gennaio 2021, da un solo componente del nucleo 
familiare, compilato in tutte le sue parti 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 con il riconoscimento del buono spesa fino ad esaurimento del Fondo di Solidarietà.  
 
Il presente AVVISO  è da intendersi nella MODALITÀ A SCORRIMENTO.  
 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso l’accesso al form dedicato sulla 
procedura SiVoucher attraverso il sito della Fondazione Polisolidale www.polisolidale.it.  
 

LA PROCEDURA SARA’ ACCESSIBILE A PARTIRE DALLE ORE 12 DEL GIORNO 
22 DICEMBRE 2020 IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO.  

 
TELEFONO DI SEGRETARIATO SOCIALE DEDICATO.  
 
L’Area Povertà e Inclusione sociale al fine di favorire a tutti l’accesso alla misura di sostegno rende disponibile 
un servizio di assistenza e segretariato telefonico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.  
 

Il numero a cui chiamare è il seguente: 3491608962 che sarà attivo dal 23 dicembre 2020 
 
La Fondazione Polisolidale sta definendo apposite collaborazioni con i Patronati e altre associazioni presenti 
nella comunità finalizzate alla massima divulgazione e collaborazione  
 

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 direttore generale della Fondazione Polisolidale  
f.to Antonello Caria  

http://www.polisolidale.it/
https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

