AVVISO PUBBLICO
Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa nell’ambito di quanto
previsto dall'art. 53 dalla Legge 106 del 23 luglio 2021, che istituisce, tra l'altro, misure di solidarietà
alimentare per far fronte alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da covid-19,
integrate con risorse finanziarie proprie del bilancio comunale.
E' pertanto intendimento dell'Amministrazione Comunale attivare il procedimento per l'individuazione
dei nuclei familiari destinatari dei buoni spesa, che verranno accreditati sulla Tessera Sanitaria e
saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati dislocati nel territorio, il cui elenco
verrà reso disponibile sul sito internet del Comune.
Potranno beneficiare dei buoni spesa i nuclei familiari in possesso di un ISEE in corso di validità non
superiore ad € 12.000,00: potrà essere validamente utilizzato l'ISEE ordinario oppure l'ISEE corrente,
qualora ne ricorrano le condizioni.
I buoni spesa verranno resi disponibili mediante accreditamento sulla Tessera Sanitaria: pertanto il
cittadino richiedente, oltre alla certificazione ISEE di cui sopra, dovrà essere necessariamente in
possesso di Tessera Sanitaria in corso di validità. Non sono valide le vecchie tessere cartacee.
L'inoltro della domanda avverrà esclusivamente per via telematica, nella forma dell'autocertificazione,
attraverso apposita piattaforma che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari,
cui si accederà esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta
d'Identità Elettronica).
Con successivo comunicato verranno resi i termini di decorrenza e di scadenza per la presentazione
delle domande, nonché le modalità operative per l'utilizzo della piattaforma telematica.
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.
I richiedenti devono risiedere nel Comune di Cagliari alla data di decorrenza del termine per la
presentazione delle domande; verrà considerato il nucleo familiare anagrafico così come risultante agli
atti d'ufficio alla medesima data; occorre, pertanto, che il nucleo indicato nella dichiarazione sostitutiva
unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE, corrisponda al nucleo anagrafico.
L'ammontare economico dei buoni spesa verrà determinato sulla base del numero di domande
pervenute, del numero dei componenti del nucleo familiare e sulla base dei fondi disponibili. Il
contributo verrà erogato prioritariamente alle persone con valore ISEE inferiore e, a parità di valore
ISEE, a coloro che non siano già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico, ai richiedenti nel cui
nucleo familiare vi sia la presenza di minori, di persone ultrassessantacinquenni e/o di persone con
disabilità.
L'accredito del buono verrà comunicato tramite sms al numero telefonico indicato al momento della
compilazione della domanda.
I buoni spesa dovranno essere utilizzati entro il 31/03/2022; il credito eventualmente non utilizzato
andrà perduto.

Per informazioni è possibile inviare una email all'indirizzo buonispesa@comune.cagliari.it.

