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AVVISO SOLIDARIETÀ  

COVID-19 

 

Art. 1 

OGGETTO 

L’ordinanza n° 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio prevede la distribuzione di buoni spesa o direttamente 
di generi alimentari e di prima necessità, a coloro che versano in uno stato di bisogno in relazione alla situazione 
economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.  

 

Art. 2 

CRITERI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO 

Accedono alla misura di “solidarietà” prioritariamente coloro che non hanno altri contributi pubblici e che in relazione 
alla situazione economica, determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, non hanno introiti 
di alcun tipo (es. Chiusura attività commerciale; sospensione attività lavorativa saltuaria; ecc.); 

La sussistenza dei requisiti sarà resa mediante autocertificazione 

 

Art. 3 

TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO 

L’ammontare del buono è stabilito così come segue, per coloro che non hanno altri introiti: 

Numero dei componenti Ammontare massimo del buono 
settimanale 

Ammontare massimo del buono 
mensile 

1 € 40,00 € 160,00 

2 € 60,00 € 240,00 

3 € 80,00 € 320,00 

4 e più € 100,00 € 400,00 

Potranno essere erogati contributi straordinari per far fronte di particolari esigenze che verranno valutate 

dall’equipe del servizio sociale. 

L’entità del buono verrà ridotta proporzionalmente per coloro che hanno altri supporti economici. 
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Art. 4 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di solidarietà dovrà essere presentata mediante mail all’indirizzo emergenza.covid19 
@comune.iglesias.ca.it o consegnata a mano all’ufficio dei Servizi Sociali “Equipe multidisciplinare” presso la sede Ex 
Tribunale in Via Pacinotti dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 entro e non oltre il giorno 8 aprile 2020.  
Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Iglesias (www.comune.iglesias.ca.it). Gli assistenti 

sociali sono disponibili per fornire informazioni e supportare nella compilazione della domanda, ai numeri telefonici 

0781 274363, 0781 274403. 

 

Art. 5 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Dell’esito del procedimento verrà data notizia mediante telefonata da parte degli operatori sociali del Comune, 

direttamente agli interessati. 

Nella stessa telefonata verranno date indicazioni sulle modalità di acquisizione del beneficio. 

 

Art. 6 

VERIFICHE 

L'Ente provvederà ad effettuare le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari 

mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici. 

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti 

mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 

 

Art. 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 è il Dirigente del 

Settore Socio Culturale del Comune di Iglesias dott. Paolo Carta. 

  

Il Dirigente del Settore Socio-culturale    

 Dott. Paolo Carta 

http://www.comune.iglesias.ca.it/

