
 

AVVISO PUBBLICO 
per l’erogazione delle "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per 
fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO 
V2” di cui alla Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020 

 
Decorrenza presentazione domande: 24 aprile 2020  

 

CONSIDERATA: 
- la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione 

della Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020; -la legge regionale n°12 del 8 aprile 2020 “ 
Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza 
economico- sociale derivante dalla pandemia sanitaria COVID 19 “ che prevede di destinare 
120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna quale intervento per affrontar l’emergenza 
economico e sociale in atto;  

VISTA 
- la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a “Variazioni del Bilancio di 

previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario 
gestionale; 

- la determinazione della Responsabile dell’Area socio-culturale n. 551 del 17.04.2020 
relativa a “L.R. 12/2020 - Misure Straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per 
fronteggiare l'emergenza economico- sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2 - 
Approvazione avviso. “; 

- la determinazione della Responsabile dell’Area socio-culturale n.577 del 23.04.2020 con la 
quale si rettifica l’avviso e il modulo di domanda relativo a “L.R. 12/2020 - Misure 
Straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico- 
sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2 – Rettifica avviso. 

 

SI RENDE NOTO 
 

che, i soggetti interessati potranno, a decorrere dal 24.04.2020, presentare richiesta per 
beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 Aprile 2020. 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune alla data del 23.02.2020 
 
A. i cui componenti siano (almeno una condizione):  

 lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione 
di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 
e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi 
siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;  
 

 lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla 
gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; o titolari di partite IVA, ovvero 
soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria(AGO) di 



categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19;  

 

 collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa 
o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;  

 

 privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020 .  
 
B) il cui reddito, comprensivo di eventuali contributi pubblici percepiti, sia inferiore a € 
800,00 mensili netti relativamente al periodo 23-02-2020/23-04- 2020.  
 

2. CAUSE DI ESCLUSIONE  
Nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una 
pensione o un reddito mensile derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa 
o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia 
uguale o superiore a euro 800,00 alla data di presentazione della domanda. 
 
 3. CRITERI DI CONCESSIONE DELLE INDENNITA’ 
 Le indennità saranno erogate tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda, in esito 
all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali. L’analisi verrà condotta per 
nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e della 
autocertificazione di cui al successivo punto 6.  
Si specifica che le richieste saranno soddisfatte fino ad esaurimento del finanziamento assegnato 
dalla RAS. 

 
4. INDENNITA’ SPETTANTI  
Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, 
anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza di €.800,00 al 
mese per le famiglie sino a tre componenti. Per ogni componente ulteriore sono concessi €.100,00 
e cosi come sotto indicato: 
 - nucleo familiare composto fino a n. 3 persone € 800,00 
 - nucleo familiare composto di n. 4 persone € 900,00 
 - nucleo familiare composto di n. 5 persone € 1.000,00 
 - nucleo familiare composto di n. 6 persone € 1.100,00 
 - nucleo familiare composto da n.7 persone € 1.200,00  
 
L’entità del valore economico della indennità è incrementata di € 100,00 per ogni ulteriore 
componente.  
Concorreranno al limite degli €. 800,00 mensili, oltre alle altre forme di sostegno al reddito 
percepiti (es. Reddito di cittadinanza, Naspi), anche i redditi netti del nucleo familiare derivanti da 
attività lavorativa o pensione percepiti nel bimestre successivo al 23.02.2020 

 
5. MODALITA’ DI EROGAZIONE E FRUIZIONE DELLE PROVVIDENZE 
Le provvidenze saranno erogate tramite bonifico bancario al conto corrente indicato nel modulo di 
domanda. 
Si specifica che il predetto conto dovrà essere intestato/cointestato al soggetto al soggetto che 
sottoscrive l’istanza. 

 



6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO ALLE PROVVIDENZE 
La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce 
attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.  
Il Comune effettuerà controlli a campione, tesi a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese. 
L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile sul sito 
istituzionale comunale www.comunesettimosanpietro.ca.it. 
I moduli saranno disponibili anche in formato cartaceo sul banco posto all’ingresso del Comune, di 
fronte al Protocollo. 
La domanda dovrà essere regolarmente compilata e sottoscritta, corredata da copia del 
documento di identità del sottoscrittore e dovrà essere presentata da un solo componente il 
nucleo familiare. 
 
La trasmissione delle istanze potrà avvenire, a decorrere dal 24.04.2020, nelle seguenti modalità: 

- via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it (specificare nell’oggetto 
della mail “Domanda per l’accesso a misure straordinarie e urgenti a sostegno delle 
famiglie emergenza COVID 19”); 

- via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it (specificare 
nell’oggetto della PEC “Domanda per l’accesso a misure straordinarie e urgenti a sostegno 
delle famiglie emergenza COVID 19”); 

- procedendo ad imbucarla presso lo sportello del Protocollo comunale tutti i giorni dal lun. 
al ven. dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Si precisa che le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente a decorrere dal 24 aprile 

2020, utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima di tale data. 
 
L'ufficio si riserva di apportare nuove modiche all'avviso e alla modulistica a seguito delle nuove 
disposizioni Regionali. 

 
7. INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare il Servizio Sociale ai numeri: 
0707691247 – 0707691246 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì 
dalle 15.30 alle 18.00. 

 
8. CONTROLLI 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche 
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. Si 
ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 

  
 9. PUBBLICITA’  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune 
di Settimo San Pietro e nella home page del sito istituzionale. 

http://www.comunesettimosanpietro.ca.it/
mailto:protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it
mailto:protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it


 
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 
Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in 
materia (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation o “GDPR”). 
Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Settimo San Pietro sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della 
conservazione e minimizzazione dei dati. 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Settimo San Pietro è Ichnelios 
ScaRL, via E. Caruso, 34, Sassari, rappresentata dal dott. Roberto Piras. E-mail: dpo@ichnelios.it 
La finalità del trattamento è l’espletamento del Procedimento amministrativo relativo alla 
concessione di misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per emergenza COVID 19, 
verifiche autocertificazioni, anche presso soggetti esterni, nonché per l’adempimento di ogni altro 
obbligo derivante. 
Il Comune di Settimo San Pietro fonda il trattamento dei dati personali sulla seguente base 
giuridica (ex art. 6 GDPR): obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Comune di Settimo San Pietro 
per adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’intervento di 
concessione dei buoni spesa e per adempimenti legati ad obblighi di legge. 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a 
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità 
di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto 
l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra 
elencate. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a: 
INPS – SIUSS; 
RAS; 
Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del 
Lavoro, ed in genere tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli 
adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. 
L’interessato ha diritto di esercitare:  
Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 
La presente informativa sulla privacy è in vigore dal 25.05.2018 e il Comune di Settimo San Pietro 
potrà modificarne o aggiornarne il contenuto sul sito www.comune.settimosanpietro.ca.it. 
 
 

 La Responsabile dell’Area socio-culturale 
  Donatella Pani 
   f.to 
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