
 
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Piazza del Ducato di Mandas, 1 

Tel. 070/987801- Fax 070/98780226 

e-mail comune.mandas@cert.legalmail.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE AL DECRETO 
SOSTEGNI BIS N°73 2021  BONUS ALIMENTARI – CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO 

DEI CANONI DI LOCAZIONE E RIMBORSO TARI  

IL SINDACO 

VISTE 

 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

la Deliberazione della Giunta Comunale 90\2021  

RENDE NOTO 

CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE: 

 ALL’EROGAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI 

PRIMA NECESSITÀ. 

AL RIMBORSO PER PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE PER CONTRATTI REGOLARMENTE REGISTRATI 

ANNUALITA’ 2021, PREVIA ESIBIZIONE DELL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO (PER I QUALI 

NON SI È RICEVUTO SUSSIDIO O SOSTEGNO  PER LA STESSA FINALITA’) 

AL RIMBORSO,  PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNUALITA’ 2021, PREVIA ESIBIZIONE 

DELL’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO 

TERMINI DI SCADENZA: DALLA DATA ODIERNA E FINO ALLE ORE 13:00 DEL 24 SETTEMBRE 2021 

Chi può fare domanda  

Possono fare domanda i residenti del comune di Mandas che si trovino in una situazione economica di 

difficoltà determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria COVID-e in una o più delle 

seguenti condizioni:a titolo esemplificativo:  

a) interruzione o riduzione dell’attività lavorativa in regime di lavoro autonomo (Partita Iva, 

altre categorie come liberi professionisti) o lavoro subordinato;  

b) riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo 

familiare percettore del reddito principale; 



c) sospensione o revoca di una delle seguenti forme di sussidio: Reddito di Cittadinanza, 

Pensione di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, NASpI, Cassa Integrazione;  

d) nuclei familiari numerosi in situazione di fragilità economica;  

e) nuclei mono-genitoriali in situazione di fragilità economica;  

f) anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;  

g) nuclei che a seguito del COVID-19 si trovano con conti corrente congelati e/o nella non 

disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento 

elettronici;  

h) nuclei con disabili in situazione di fragilità economica.  

 

2. Se percettore di sostegni pubblici , inferiori ad €. 400,00 mensili, si accede previa valutazione del 

Servizio Sociale e sarà corrisposto un contributo una tantum; 

 

3. Criteri di suddivisone del valore dei buoni da assegnare, sino ad esaurimento delle risorse :  

 

n. componenti nucleo 

familiare 

Importo buoni spesa 

alimentari 

Contributo 

pagamento canoni di 

locazione 

Importo massimo 

Contributo 

pagamento TARI 

Importo massimo 

 

1 

€. 100,00 €. 200,00 

 

€. 200,00 

 

 

2 

€. 250,00 €. 250,00 

 

€. 250,00 

 

 

3 

€. 300,00 €. 300,00 

 

€. 300,00 

 

 

4 e più 

€. 400,00 €. 400,00 

 

€. 400,00 

 

 

In caso di presenza di 

figli a carico, oltre il 

nucleo di 4 persone 

 

ulteriori 

€. 50,00 

per ogni figlio 

  

 

In caso di presenza di 

neonati-infanti 0-3 

 

ulteriori  

€. 100,00 

  



PROCEDURA  
 
Una volta raccolte, le istanze pervenute nei termini sopra indicati saranno valutate dagli uffici comunali. In 

caso di istanze valide, il richiedente, riceverà comunicazione tramite messaggio telefonico circa l’esito della 

richiesta e le modalità di consegna del buono.Le domande che risulteranno ammesse al contributo 

verranno finanziate in ordine di arrivo fino ad esaurimento fondi.  

 

Veridicità delle dichiarazioni  

Si invitano i cittadini a presentare la domanda solo se realmente in condizione di effettiva e 

temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19. Chi dovesse presentare 

richiesta in assenza di effettiva condizione di bisogno deve essere consapevole che sta togliendo 

risorse a persone più fragili. L’Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del buono, 

con conseguenti segnalazioni all’autorità giudiziaria in caso di dichiarazioni false.  

Informazioni:  

Eventuali aggiornamenti sulle modalità di contatto potranno essere comunicate tramite la pagina 

dedicata del sito istituzionale.  

Trattamento dati personali  

Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui al presente 

avviso avrà luogo secondo le disposizioni normative vigenti, comprese le disposizioni speciali di cui 

al decreto legge n.14/2020 collegato all’emergenza sanitaria in atto.  

La richiesta va presentata nei seguenti modi: 

a) mediante posta certificata al seguente indirizzo: comune.mandas@cert.legalmail.it;  

b) nell’impossibilità di presentare la richiesta mediante posta elettronica certificata, la richiesta, per evitare 

contatti ravvicinati, va compilata, sottoscritta e depositata presso l’ufficio protocollo dell’ente previo 

appuntamento telefonico 07098780201 

 

         IL SINDACO 

           Dott. Umberto Oppus 


