
   COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

 
 AVVISO PUBBLICO 

per la presentazione delle domande di ammissione alla misura urgente di solidarietà alimentare 
di cui all'O.c.d.p.c. n.658 del 29 marzo 2020  e del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 RENDE NOTO

il seguente avviso per la presentazione delle domande  di ammissione alla

MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

sulla base delle disposizioni di cui alla OCDPC n.658 del 29 marzo 2020, del Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 e delle 
Deliberazioni di Giunta Comunale n° 184 del 15 dicembre 2020 e n° 71 del 12 aprile 2022 

Art. 1 
OGGETTO

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione nel territorio di Carbonia dei beneficiari  della misura di sostegno  
introdotta dall'O.C.D.P.C. n° 658 del 29 marzo 2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica causata da Covid-19 e rifinanziata  dal  
Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154 (c.d. Decreto Ristori ter).
L'intervento di sostegno è rivolto ai nuclei familiari che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, si sono venuti a trovare in una  
condizione di difficoltà economica e necessitano di sostegno per l'acquisto dei beni di prima necessità.

 
Art. 2 

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Possono presentare domanda i  cittadini che risultino in possesso di una  Certificazione  ISEE (ordinario o corrente),  in corso di 
validità, di importo non superiore a € 12.000,00, valore elevato a € 20.000,00 nel caso di nuclei con almeno 4 figli a carico.
I  nuclei  familiari  titolari  di  altre  misure  di  sostegno al  reddito  accedono alla  misura  nell’ipotesi  in  cui  dispongano di  risorse  
economiche mensili, complessivamente considerate, inferiori a €  600,00.
L’ammissione al beneficio verrà  disposta sulla base dell’ordine della graduatoria che verrà stilata sulla base dei criteri di priorità di  
seguito indicati:
-   assenza di titolarità di altre misure di sostegno al reddito
e, a seguire, 
- valore ISEE inferiore.
L’ammissione al beneficio avverrà fino alla concorrenza delle risorse a disposizione per l’attuazione della misura.

Art. 3 
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di accesso alla misura di sostegno dovrà essere presentata on line accedendo alla sezione “Servizi On Line” del sito  
istituzionale del Comune di Carbonia all'indirizzo www.comune.carbonia.su.it nella sezione SERVIZI/ALBO PRETORIO/ISTANZE 
ON LINE E BUONI SPESA COVID19.
Il cittadino interessato, per poter presentare richiesta, dovrà preventivamente richiedere le credenziali per l'accesso accedendo alla  
funzione “Richiesta iscrizione Servizi OnLine”  nella sezione SERVIZI/ALBO PRETORIO/HOME SERVIZI ON LINE. 
L'elenco dei beneficiari verrà stilato tenendo conto delle richieste pervenute  entro il  15 Maggio 2022 e, a seguire, con cadenza 
mensile, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per l’attuazione della misura.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare gli operatori dell'Ufficio Servizi Sociali  agli indirizzi mail reperibili  
sul  sito  www.comune.carbonia.su.it nella  sezione  Comune/Uffici  Comunali  e  Modulistica/Uffici  Comunali  e  contatti/IV 
Settore_Servizi Sociali.

Art. 4 
IMPORTO DEL BENEFICIO     

Il contributo, erogato sotto forma di buoni elettronici, è da considerarsi una tantum.
L’ammontare complessivo del contributo disposto a favore dei nuclei familiari richiedenti ammessi a godere della misura, è definito 
sulla  base  della  composizione  del  nucleo  familiare  e  della  titolarità  o  meno di  altre  forme di  sostegno pubblico e di  seguito 
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specificato:

Numero dei 
componenti

Ammontare del buono Ammontare del buono per titolari altre misure di 
sostegno 

1 € 175,00 € 75,00

2 € 275,00 € 125,00

3 € 375,00 € 175,00

4 € 425,00 € 250,00

5 e + € 525,00 € 325,00

L'importo suddetto è incrementato di € 100,00 complessivi nell’ipotesi  in cui nel nucleo familiare siano presenti  minori  di  età  
inferiore ai 3 anni.

Art. 5
VERIFICHE     

L’Amministrazione  si  riserva  di  accertare  la  veridicità  dell e dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti  riservandosi  di 
confrontare  i  dati  dichiarati  dai  soggetti ammessi  alle  prestazioni  con  i  dati  in  possesso del sistema  informativo  dell’Agenzia  
delle Entrate e dell’INPS e avvalendosi della collaborazione della Guardia  di  Finanza  e  degli altri  Uffici  Pubblici competenti  (art. 
71  del D.P.R. n.455/2000).
Le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso di  atti  falsi  previsti dalla  legge  sono  puniti  ai  sensi  del  codice penale  
e  delle leggi speciali  in materia.
Ferme  restando  le  sanzioni  penali,  previste  dall’art.  76  del  DPR  n.  445/2000,  qualora dal  controllo  emerga  la  non veridicità  
del  contenuto  della  dichiarazione  sostitutiva,  il dichiarante verrà  escluso dalla graduatoria e provvederà alla revoca del beneficio 
eventualmente concesso.  L'Amministrazione  comunale  potrà  agire  per  il  recupero  delle  somme  indebitamente percepite,  
gravate  di  interessi legali.   

 Art. 6
E  S      I  TO     DEL    P  ROC  E      D  I  M      ENTO  

Dell’esito    del    procedimento    verrà    data   notizia    sul    sito    del    Comune    di    Carbonia  ( www.comune.carbonia.su.it ) 
mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari nella sezione Servizi/Servizi Sociali e Politiche Giovanili.
Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato  
esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata e l'importo complessivamente riconosciuto.
Sarà cura dell’interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all’istanza. 
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno  
degli interessati.

Art. 7
CAU  S      E     DI     E  S      CLU  S      I  ONE  

Sono esclusi dal procedimento coloro:
1. che risultino privi dei requisiti previsti dal presente Avviso
2. che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000
3. non provvedano a regolarizzare le domande entro i termini assegnati dall’Ufficio competente.

Art. 8
TRATTA  M      ENTO     D      E  I   DATI   

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016 , ai fini del presente avviso pubblico è titolare 
del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.  
Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e tutte le attività pre-
viste dal presente avviso.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo li-
bero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito  nella domanda di partecipazione.
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.
La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al richiedente di partecipare alla presente procedura poiché sono ri -
chiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati ri -
chiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei requisiti e la loro mancata indica-
zione preclude tale valutazione.
I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipen -
dente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti  
aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in 
materia.
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Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla  
presente procedura concorsuale.
I dati personali dei richiedenti saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della presente procedura.
I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di se -
guito si riepilogano.  È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al tratta -
mento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il  
blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di pre-
sentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). La revoca del consenso è ef-
ficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali (ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 “GDPR”)  
è allegata al presente Avviso Pubblico (Allegato2 _Informativa).

Art. 9
P  UB  B      L  I  C      I  TA’         

Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.  
241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune.

Art. 10
RESPONSABILE DEL   PROCEDIMENTO      

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l’Assistente Sociale Dott.ssa 
Francesca Pittau. 

Art. 11
R  INVIO      

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti. 

                                                                                                 Il Dirigente del IV Settore 
                                                                                           Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco
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