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AVVISO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19  

 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

OGGETTO 

 

Il presente avviso individua i criteri e le modalità per la concessione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, in 

esecuzione del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.  

 

BENEFICIARI 

 

Possono presentare domanda esclusivamente i cittadini residenti nel comune di Arbus, che si trovino in una delle 

seguenti condizioni: 

PRIORITA’ 1 

Nuclei familiari che hanno subito danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19, non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, NASPI, REIS e altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale), in possesso di un ISEE ordinario non superiore a € 15.000,00 in scadenza 

al 31/12/2021. 

PRIORITA’ 2 

Nuclei familiari che hanno subito danni economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19, assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, NASPI, REIS e altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale) in possesso di un ISEE ordinario non superiore a € 10.000,00 in scadenza 

al 31/12/2021. 

 

Il danno economico derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, riferito ad almeno un componente 

del nucleo familiare, è riconducibile a: 

- riduzione di reddito; 

- diminuzione orario lavorativo; 

- chiusura attività; 

- difficoltà/impossibilità nel reperire un’attività lavorativa; 

- licenziamento; 

- mancata corresponsione stipendio. 

 

VALORE DEL VOUCHER 

 

L’assegnazione è una tantum, utilizzabile in generi alimentari e/o prodotti di prima necessità. L’importo è 

determinato sulla base della composizione del nucleo familiare come segue: 
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Priorità 1 

Numero componenti nucleo familiare Importo voucher una tantum 

1 € 120 

2 € 240 

3 € 360  

4 € 480 

5 e più € 600 

 

Priorità 2 

Numero componenti nucleo familiare Valore della fornitura una tantum 

1 € 100,00 

2 € 150,00 

3  € 200,00 

4 € 250,00 

5 e più € 300,00 

 

EROGAZIONE DEL VOUCHER 

 

Ai nuclei familiari in possesso dei requisiti, verrà consegnata una tessera elettronica, che potrà essere utilizzata 

presso gli esercizi commerciali convenzionati, pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Arbus.  

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

 

L’ordine di precedenza all’interno della stessa categoria di priorità verrà definito secondo il valore ISEE dal 

più basso al più alto e nel caso di ulteriore parità, secondo il numero di acquisizione dell’istanza all’ufficio 

protocollo comunale. 
Si darà precedenza ai nuclei familiari inclusi nella priorità 1 e solo successivamente si procederà all’attribuzione del 

beneficio ai nuclei familiari appartenenti alla priorità 2, fino all’esaurimento delle risorse assegnate.  

Il Comune effettuerà verifiche a campione sulle dichiarazioni rese, nella percentuale minima del 10% del numero 

dei beneficiari. Ciascun nucleo familiare potrà accedere al beneficio un'unica volta.  

La domanda dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano 

istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una 

domanda, dando preferenza a quella pervenuta cronologicamente prima in base alla data e all’ora di arrivo al 

Comune. Verranno escluse le istanze presentate da nuclei familiari già beneficiari della misura.   

Le dichiarazioni mendaci, oltre a far decadere il beneficio, daranno luogo alla segnalazione alle autorità competenti. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite la procedura on line disponibile al seguente link 

http://arbus.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/518312 , dalle ore 08.00 del 04 ottobre 2021 e fino alle ore 

13.00 del 19 ottobre 2021. Successivamente a tale data, la piattaforma non sarà più disponibile.  
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Non verranno prese in considerazione istanze pervenute in diverse modalità da quella indicata. 

Ogni ulteriore informazione e eventuali istruzioni per la compilazione potranno essere richieste all’ufficio Servizio 

Sociale Comunale nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 al numero 070/7340630.  

 

Arbus, 01/10/2021                                                                         Il Responsabile dei Servizi Sociali  

                                                                                                                                                   F.to Dr.ssa Alessia Aru 
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