
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO 
Provincia di Oristano 

 

Ufficio del Sindaco 

 
AVVISO – BUONI SPESA 

 

E’ prevista l’erogazione, alle famiglie beneficiarie, di un Buono spesa da utilizzare per l’acquisto di generi 

alimentari e/o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con questo Comune 

contenuti nell’elenco pubblicato nel sito internet comunale. 

Per accedere al beneficio i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 
- essere cittadino italiano o comunitario, oppure cittadino straniero con regolare permesso di 

soggiorno; 
- essere residente nel Comune di San Nicolò d’Arcidano; 
- trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-

19 dichiarandone le motivazioni. 
 
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei seguenti soggetti:  
1. Nuclei familiari i cui componenti non siano già assegnatari di un sostegno pubblico ossia a titolo 

semplificativo e non esaustivo: 
- che non beneficiano del Reddito/Pensione di Cittadinanza e della misura REI; 
- che non beneficiano di misure comunali e/o regionali volte al sostegno economico del nucleo 

familiare (es. REIS, contributi economici); 
- che non beneficiano di ammortizzatori sociali (es . Naspi);  
- che non possono accedere agli interventi previsti dal Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure 

di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza da COVID-19”;. 

2. Nuclei familiari: 
-  monoreddito il cui titolare è assegnatario di trattamento di sostegno al reddito (ma non ancora 

percettore) o il suo datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del reddito, ai 
sensi del D.L. 18/2020, o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario di lavoro per cause non 
riconducibili a responsabilità del lavoratore; 

-  che abbiano presentato domanda per l’accesso al Reddito/Pensione di cittadinanza in attesa di 
conoscerne l’esito. 

3. Nuclei familiari: 
- beneficiari di Reddito/Pensione di cittadinanza/Carta REI con priorità per chi fruisce di un minore 

beneficio ed in considerazione della composizione del nucleo stesso; 
- beneficiari di altri sostegni pubblici che non riescono a soddisfare i bisogni primari della famiglia 

(specificare nella domanda tipo di sostegno e importo mensile riconosciuto). 
 
Verrà data precedenza ai nuclei familiari monogenitoriali con la presenza di figli minori e nuclei familiari 
con figli minori. 
 
 
 
 
 
 



 
 
IMPORTO DEL BUONO SPESA 
L ‘importo massimo del buono spesa è determinato, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, 
come segue: 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO BUONO SPESA 
Nuclei familiari composti da 1 persona sino a €. 150,00 
Nuclei familiari composti da 2 persone  sino a €. 250,00 
Nuclei familiari fino a 3 persone  sino a € 300,00 
Nuclei familiari fino a 4 persone  sino a €. 400,00 
Nuclei familiari con 5 o più persone sino a € 500,00 
 
L’importo complessivo spettante potrà essere suddiviso al fine di consentire al cittadino - beneficiario di 
utilizzarlo in più esercizi commerciali per l’acquisto di prodotti di prima necessità.  
 
N.B a titolo esemplificativo s’intende per prodotti di prima necessità: 
Pasta, Riso, Latte, Caffè, Farina, Olio di oliva, Frutta e verdura, Prodotti in scatola (quali legumi, tonno, 
carne, mais, ecc.), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero Sale Carne e pesce, Prodotti alimentari e per 
l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.) ecc. 
Sono tassativamente escluse le bevande alcoliche di qualsiasi genere (compresa la birra analcolica) 
 
La domanda disponibile sul sito del Comune di San Nicolò D’Arcidano www.comunesannicolodarcidano.it 
dovrà essere presentata attraverso il link BUONI SPESA entro il giorno 06.04.2020 ore 13.00. 
 
Per chi non avesse disponibilità di inviarla con la modalità predetta potrà avvalersi del Modulo di domanda 
allegato al presente Avviso e potrà presentarlo presso l’apposita cassetta posta dentro l’ingresso del Comune, 
Giovedì 2 e Venerdì  3 aprile 2020 la mattina dalle ore 08:30 alle ore 13:00 il pomeriggio dalle ore 15.00 
alle ore 17,00 e Lunedì 6 Aprile dalle ore 08.30 alle ore 13.00. 
 
La modulistica sarà reperibile anche presso gli esercizi commerciali convenzionati. 
 
Cordiali saluti. 
 
San Nicolò d’Arcidano, 2 Aprile 2020.     
   
            Il Sindaco 
                              F.to   Emanuele Cera 
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