COMUNE DI CASTELSARDO
PROVINCIA DI SASSARI
Sede Centrale - Via V. Emanuele n. 2 - tel. 079/478400 - fax 079/478481 - e-mail: comcas@tiscalinet.it
Servizi Sociali – Via Sant’Antonio – tel. 079/4780990 - – e-mail: servizisociali@comune.castelsardo.ss.it

Ufficio Servizi Sociali

AVVISO
Il Comune di Castelsardo, ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio
2021 n. 73 , convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106 “ Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”, intende provvedere all’erogazione di buoni spesa utilizzabili presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale, per l’acquisto di
generi alimentari e di prima necessità’ (compresi gas, pellet), con esclusione di alcolici e
superalcolici e prodotti di alta gastronomia ed inclusi prodotti per l’igiene personale e per
la pulizia degli ambienti di vita,.
L’ufficio dei servizi sociali comunali provvede ad individuare i beneficiari del contributo tra i
nuclei familiari piu’ esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19 che abbiano presentato domanda.
L’IMPORTO DEL BUONO E’ COSI’ DETERMINATO:
N.COMPONENTI

IMPORTO BUONO SPESA

1

200

2

400

3

600

4

800

5 E OLTRE

1000

PER CHI

USUFRUISCE DI NASPI, IMPORTI DI CUI SOPRA DIMEZZATI

CASSA INTEGRAZIONE, INDENNITA’ DI
MOBILITA’ o altre forme di sostegno al

reddito nazionale o regionale (Es Bonus
INPS, Bonus regionale ecc…)

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del comune di Castelsardo
www.comune.castelsardo.ss.it
La domanda può essere presentata con le sottoelencate modalità entro e non oltre il
11.02.2022:
a. accedendo con Google Crome al sito istituzionale www.comune.castelsardo.ss.it ,
esclusivamente
mediante
l’identità
SPID,
al
seguente
indirizzo:
https://castelsardo.selfcaressc.it/
b. mediante consegna a mano al Protocollo inserendo l’istanza completa di allegati
nella cassetta della posta sita al piano terra del Palazzo Comunale in via Vittorio
Emanuele II n.2;
c. mediante
pec
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
(obbligatoriamente solo in formato pdf)
Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
Il Comune di Castelsardo si riserva di effettuare, a campione,

le opportune verifiche di

legge e segnalare all’autorità giudiziaria le attestazioni false o non veritiere.
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di
sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
altre forme di sostegno previste a livello nazionale o regionale)
Non saranno accettate domande in formato jpg o foto.
Per maggiori informazioni telefonare all’ufficio servizi sociali ai seguenti numeri
079/4780950-951-952 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dal lunedì’ al venerdì’.
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