
AVVISO PUBBLICO  

Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di 

quanto previsto dal Decreto Legge del 23/11/2020 n. 154, art. 2, e dall’Ordinanza n. 658/2020 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile che istituiscono le 

misure urgenti di solidarietà alimentare per far fronte alla grave situazione economico-sociale 

determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. A decorrere dalle ore 16:00 del giorno 

20/01/2021 e fino alle ore 23:59 del giorno 31/01/2021, i cittadini che si trovano in difficoltà 

economica conseguente all’emergenza Coronavirus, potranno fare richiesta dei buoni spesa 

previsti dalla normativa di cui sopra. Il modulo di richiesta dovrà essere compilato a pena di 

inammissibilità esclusivamente online, nella forma di autocertificazione, attraverso l’apposita 

piattaforma al seguente link https://voucher.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php o in 

alternativa attraverso apposita App. I buoni spesa sono destinati alle persone e alle famiglie in 

condizione di assoluto e/o momentaneo disagio, prive delle risorse economiche per l’acquisto di 

generi alimentari e di prima necessità a causa dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una 

perdita/riduzione delle entrate della famiglia.  

I richiedenti, a pena di inammissibilità dovranno: 

• risiedere nel Comune di Iglesias alla data di pubblicazione del presente Avviso (a tal fine 

verrà considerato il nucleo familiare anagrafico così come risultante agli atti d'ufficio alla 

medesima data); 

• non essere percettori di introiti economici di importo superiore a euro 800,00 mensili (riferiti 

all’intero nucleo familiare);  

• presentare una sola domanda per ciascun nucleo familiare; 

Devesi evidenziare come, in coerenza con l’Ordinanza n. 658/2020, il contributo verrà erogato 

prioritariamente alle persone che non sono già assegnatarie di altre misure di sostegno pubblico, e 

sarà determinato tenendo conto della disponibilità economica del nucleo familiare, del numero dei 

componenti del nucleo familiare, della eventuale presenza di minori, nei limiti delle risorse 

disponibili. Le provvidenze e i sostegni economici pubblici di qualsiasi natura connessi alla 

disabilità non verranno considerati ai fini della determinazione della disponibilità economica del 

nucleo familiare. 

L’erogazione dei buoni spesa avverrà mediante attribuzione di un voucher elettronico accreditato 

sulla tessera sanitaria del beneficiario, il cui importo sarà determinato sulla base dei criteri e con le 

modalità di cui al “Disciplinare per la concessione dei buoni spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 

29.03.2020” allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 845 del 06.04.2020. I beneficiari 

utilizzeranno i suddetti importi presso le attività commerciali aderenti fino a totale consumo, 

attraverso la semplice lettura/scansione della tessera sanitaria da parte del negoziante e 

successivo inserimento del pin ricevuto tramite SMS a conferma dell’esito della singola operazione 

di acquisto. Si precisa infine che l’elenco degli esercizi commerciali convenzionati presso i quali 

saranno spendibili i buoni spesa, verrà pubblicato nel sito del Comune e nella pagina facebook 

istituzionale. Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0781/274419 - 

0781/274403 - 0781/274408 – 0781274436 - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 

10:30 alle ore 12:30. 

Iglesias, 20 gennaio 2021                                                                 Il Dirigente 

                          Dott. Paolo Carta 



 


