
 
 

COMUNE DI SARDARA 
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

 

Dato atto che con ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 al Comune di Sardara è stata assegnata la somma totale di € 33.494,26 

per le misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 

Considerato che il beneficio è finalizzato all’acquisto di beni di prima necessità quali generi alimentari (escluse le bevande alcoliche), prodotti per 
l’igiene personale, farmaci (anche da banco) e consisterà in buoni di acquisto spendibili nei punti vendita che hanno manifestato la disponibilità 
all’iniziativa 

 

AVVISA 

 

che è possibile fare domanda di sostegno economico da destinare alle famiglie che a causa dell’emergenza COVID-19 versino in gravi difficoltà 
economiche. Le domande potranno essere presentate dal 06 /04/2020. 
Il contributo è rivolto alle fasce deboli che in questo periodo si trovano in difficoltà per le conseguenze derivanti dall’applicazione delle misure per 
prevenire, contenere e mitigare la diffusione del COVID-19. In ossequio a quanto indicato nell’Ordinanza della Protezione Civile Nazionale n.658 del 
29 marzo 2020, l’ufficio dei Servizi Sociali dell’Ente individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza. Tra coloro che saranno individuati in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, sarà 
data priorità ai non siano assegnatari di sostegno pubblico (reddito di cittadinanza, REI, REIS, SIA e altre forme di ammortizzatori sociali). Si dovranno 
dichiarare anche le forme di assistenza erogate da associazioni di volontariato. ll nucleo familiare non deve avere patrimoni mobiliari di importo 
superiore agli €2.000,00. 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

L’importo dei buoni spesa sarà determinato dal numero dei componenti del nucleo familiare e a seconda dell’appartenenza a una delle tre classi di 
priorità individuate: 

 

● Priorità di assegnazione 1- Nuclei familiari non già assegnatari di alcuna misura di sostegno pubblico danneggiati dal dilagare del COVID- 
19 e che si trovino in condizione di grave difficoltà economica, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento 
reperibile attraverso accumuli bancari o postali. 

● Priorità di assegnazione 2 - Nuclei familiari non assegnatari al momento di alcuna misura di sostegno pubblico, danneggiati dal dilagare 
del COVID 19 e appartenenti ad una delle categorie presenti nel decreto Cura Italia e in attesa di misure di sostegno. 

● Priorità di assegnazione 3 ( concedibile dal 15 aprile in caso di risorse residue) - Nuclei familiari in cui sia presente una o più persone già 
beneficiarie di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno locale o regionale ecc.). 

Per la Priorità di assegnazione 1- gli importi saranno da € 150,00 sino ad un valore massimo di € 400,00 ; come sotto indicato 

✔ 1 componente: 150,00 euro 

✔ 2 componenti: 200,00 euro 

✔ 3 componenti: 300,00 euro 

✔ 4 componenti e oltre : 400,00 euro 

Per la Priorità di assegnazione 2- gli importi saranno da € 100,00 sino ad un valore massimo di € 350,00; come sotto indicato 

 

✔ 1 componente: 100, 00 euro 

✔ 2 componenti: 150,00 euro 

✔ 3 componenti: 250,00 euro 

✔ 4 componenti e oltre : 350,00 euro 

Rispetto alla 3°priorità il beneficio del Bonus sarà equivalente alla differenza fra il valore delle misure di sostegno pubblici ricevute (a 

qualunque titolo) e gli importi stabiliti per la priorità 1. 

 

È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare; la richiesta va inviata al Protocollo del Comune all’indirizzo email 
settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it oppure affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it o nelle cassette delle lettere all'ingresso dei Servizi 
Sociali di Via A. Manzoni e del Comune, utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente qui allegato e scaricabile dal sito del Comune Per 
particolari esigente telefonare al numero tel. 340-5824218. Alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente un documento di riconoscimento 
del sottoscrittore. PER NESSUNA RAGIONE BISOGNA RECARSI DI PERSONA ALLA SEDE MUNICIPALE 

 

Coloro i quali siano impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono telefonare al n. tel. 340-5824218 del servizio sociale che fornirà 
istruzioni in merito. 

 

Sardara, 6 aprile 2020 
Il Resp. del Servizio Socio-Assistenziale 

Dott.ssa Lucia Sulcis 

OGGETTO: Misura di immediato sostegno alle fasce deboli per le conseguenze derivanti dalla diffusione del COVID-19. Assistenza economica 
straordinaria in favore delle famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno - Ordinanza della Protezione Civile nazionale n.658 del 29 marzo 2020 

– 


