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PROT. 76/2021 

Sinnai 23 dicembre 2021 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

FINANZIAMENTO DI CUI ALL’ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N° 73 
 

AVVISO ATTIVITA’ COMMERCIALI 
 

ARTIGIANI PARRUCCHIERI E BARBIERI 
E ESERCENTI ATTIVITA’ COMMERCIALI BENI DI PRIMA NECESSITA’ 

 
 

LA FONDAZIONE POLISOLIDALE, AREA POVERTA’ E INCLUSIONE SOCIALE 

in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Sinnai N. 174 DEL 15/12/2021 avente ad 
oggetto “ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N° 73 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE” 

AVVISA 

i lavoratori artigiani (parrucchieri e barbieri) e gli esercenti di attività commerciali impegnate nella fornitura 

di beni di prima necessità  operanti e aventi sede sul territorio del Comune di Sinnai, sono invitati a rinnovare 

o manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa finalizzata all’accettazione di Buono/Voucher elettronici per 

l’acquisto di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere (attività di lavatura, taglio, messa in piega e simili 

trattamenti per capelli per uomini e donne) e beni di prima necessità (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) a favore di cittadini residenti nel Comune di Sinnai; 

 

La procedura per la fruizione dei Buono/Voucher elettronici curata dalla Fondazione Polisolidale prevede che: 

• la domanda dei cittadini 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. 

• Il Buono/Voucher spesa sarà fruibile attraverso la tessera sanitaria del beneficiario che andrà riscontrata su 
apposita App sul telefono e confermato con apposito codice PIN in disponibilità al beneficiario del Buono. 
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Al fine di accedere alla procedura di accreditamento gli esercenti dovranno manifestare il proprio 
interesse accedendo al sito della Fondazione Polisolidale www.polisolidale.it attraverso la procedura  

SiVoucher  al link  https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php 

LA PROCEDURA SARA’ ATTIVA SUL SITO DELLA FONDAZIONE POLISOLIDALE  www.polisolidale.it   A PARTIRE DALLE 
ORE 08,00 DEL GIORNO 29 DICEMBRE 2021.  

L’adesione potrà essere raccolta esclusivamente attraverso la procedura descritta, per ogni informazione ci si potrà 
rivolgere agli operatori della Polisolidale scrivendo all’indirizzo posta elettronica buonispesa@polisolidale.it o 
telefonando al 0708007600. 

Al fine di dare massima visibilità ai cittadini interessati dell’adesione della propria Associazione, si invita a comunicarlo 
attraverso l’affissione di una comunicazione negli spazi fisici della stessa e nei propri siti web.  

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  
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