AVVISO PUBBLICO
Con il presente Avviso l'Amministrazione Comunale di Cagliari, ad integrazione di quanto già
comunicato ai cittadini nelle settimane precedenti, intende specificare i criteri, le modalità e i tempi di
presentazione delle domande 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.
Come già reso noto in precedenza, i Buoni Spesa 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: pertanto il cittadino richiedente, dovrà essere
necessariamente in possesso di Tessera Sanitaria in corso di validità. Non sono valide le vecchie tessere
cartacee e non è possibile l'accredito del buono sulla Tessera Sanitaria di persona diversa dal
richiedente.
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 richiedenti devono risiedere nel Comune di Cagliari; 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 con disabilità e/o di componenti
ultrassessantacinquenni.
A tal fine verrà predisposta apposita graduatoria ordinata secondo l'ISEE, attribuendo, a parità di ISEE,
un punteggio secondo quanto di seguito riportato:

•
•
•
•

meno 1,5 punti per possesso Reddito di Cittadinanza;

•

più 0,3 punti per ogni componente ultrassessantacinquenne presente nel nucleo familiare.

meno 1 punto per possesso di contributi comunali per sostegno al reddito o al fitto casa;
più 0,5 punti per ogni minore presente nel nucleo familiare;
più 0,5 punti per ogni disabile (con disabilità accertata pari o superiore al 75%) presente nel
nucleo familiare;

Le eventuali situazioni di parità che si dovessero presentare anche dopo l'applicazione di tutti i
punteggi sopra indicati saranno risolte dando priorità ai nuclei familiari più numerosi.
I requisiti e i criteri di priorità dovranno essere posseduti alla data di decorrenza del termine di
presentazione delle domande e dovranno permanere fino alla relativa data di scadenza.
E' possibile presentare la domanda dalle ore 8:00 del giorno 18 novembre 2021, fino alle ore
23:59 del giorno 2 dicembre 2021.
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, nella forma
dell'autocertificazione, attraverso apposita piattaforma disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Cagliari (www.comune.cagliari.it); l'accesso alla piattaforma, ove è presente anche la Guida alla
Compilazione, avviene esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta
d'Identità Elettronica).
In caso di errori di compilazione sarà possibile eliminare la domanda già presentata e caricarne una
nuova fino al termine di scadenza delle ore 23:59 del 2 dicembre 2021.

La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare: dopo la
presentazione della domanda, nessun altro componente del medesimo nucleo familiare potrà
presentarne una ulteriore, se non previo annullamento della domanda del primo richiedente (secondo
le istruzioni contenute nella Guida alla Compilazione).
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
sui
Buoni
buonispesa@comune.cagliari.it.
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