
 
 

Comune di Settimo San Pietro 
Città Metropolitana di Cagliari 

C.a.p. 09060         C.F. 80004000925 

 

Area Socio-Culturale 

Servizio Sociale 

 

EMERGENZA DA COVID-19 
 

2° AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI 
DI PRIMA NECESSITA’ NELL’AMBITO DELLE “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE” DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.L. N. 154 DEL 23.11.2020. 
 
Il Comune di Settimo San Pietro, in considerazione della presenza di risorse ancora disponibili con 
riferimento al finanziamento relativo al D.L. n. 154/2020, e viste le direttive di cui all’Ordinanza della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, con il presente avviso intende sostenere i nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e quelli in 
stato di bisogno, attraverso l’erogazione di buoni spesa digitali spendibili presso gli esercizi commerciali 

locali che vendono i seguenti beni essenziali: 

PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE AD ESCLUSIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE 
PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE 
PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA 
GAS IN BOMBOLE 
 
Gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa sono riportati nell’elenco già pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune di Settimo San Pietro e costantemente aggiornato in base alle adesioni. 
 
L’intervento prevede l’emissione di buoni digitali (tessere nominative) precaricate con gli importi definiti 
nel presente Avviso, da presentare presso gli esercenti per l’acquisto dei beni di prima necessità. Ogni 
tesserà conterrà un codice univoco o QR code, e dovrà essere presentata di volta in volta agli esercenti 
presso i quali si effettuano gli acquisti dei beni consentiti, fino ad esaurimento della somma precaricata.  
Per ogni nucleo familiare potrà essere emessa una sola tessera digitale. 
Le tessere dovranno essere utilizzate entro il termine del 31.12.2021. 



Non sono previsti contributi in denaro. 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

L’accesso agli interventi avverrà attraverso la presentazione al Comune di specifica istanza in formato 
digitale, attraverso la compilazione online della stessa accedendo al link: 

http://settimosanpietro.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/541173 a partire dal giorno 
05.10.2021 ed improrogabilmente entro il giorno 22.10.2021.  
Le istanze saranno automaticamente inoltrate dal sistema al Protocollo comunale secondo l’ordine di 
presentazione. 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata da copia del documento di identità 
del sottoscrittore. 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nel caso di 
domande presentate da più componenti il nucleo, sarà presa in considerazione solo la prima 
pervenuta al Protocollo Comunale. 

Le istanze saranno ammesse a beneficio nel rispetto dei criteri e delle priorità definiti nel presente avviso 

e nell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e, comunque, fino ad esaurimento 
della somma disponibile sull’intervento oggetto del presente Avviso, pari a €. 14.034,37. 
  

 
REQUISITI DI ACCESSO  

I buoni spesa sono destinati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, che versano in condizioni tali da rendere 
difficoltoso l’acquisto dei beni di prima necessità. 
Sono esclusi i nuclei familiari con ISEE 2021 superiore a €. 12.000,00. 

 
PRIORITA’ 

Nell’assegnazione dei buoni spesa digitali si darà priorità ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui 
sopra, che non siano già assegnatari di sostegno pubblico (RDC, REI, NASPI, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno economico pubblico) e si procederà alla definizione di 
una graduatoria secondo le seguenti priorità e criteri di ordinamento: 
 
Priorità 1 
Nuclei familiari non percettori (al momento della presentazione dell’istanza) di sostegno pubblico (RDC, 
NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni e altre forme di sostegno economico pubblico, 
anche locale o regionale) con ISEE non superiore a €. 4.000,00.  
 
Priorità 2 
Nuclei familiari non percettori (al momento della presentazione dell’istanza) di sostegno pubblico (RDC, 
NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno economico pubblico, 
anche locale o regionale) con ISEE non superiore a €. 8.000,00.  
 
Priorità 3 
Nuclei familiari non percettori (al momento della presentazione dell’istanza) di sostegno pubblico (RDC, 
NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno economico pubblico, 
anche locale o regionale) con ISEE non superiore a €. 12.000,00.  
 
Priorità 4 

http://settimosanpietro.mycity.it/istanze-online/istanza-dettaglio/541173


Nuclei familiari percettori (al momento della presentazione dell’istanza) di sostegno pubblico (quali RDC, 
NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno economico pubblico, 
anche locale o regionale), con ISEE non superiore a €. 12.000,00.  
 
All’interno di ciascuna Priorità, le istanze saranno ordinate sulla base dei seguenti sub criteri così 
ordinati: 
- ISEE più basso;  
- Nuclei familiari più numerosi (come risultante dallo stato di famiglia anagrafico, che dovrà 

coincidere con la composizione indicata nell’ISEE); 
- In caso di ulteriore parità, precedenza per l’istanza pervenuta prima al protocollo comunale 

(esclusivamente tramite la compilazione digitale sul link sopra riportato).  
 
Le assegnazioni avverranno secondo l’ordine di priorità e, all’interno di queste, secondo l’ordinazione 
data dai criteri sub criteri sopra citati, fino ad esaurimento fondi.  
 
IMPORTI EROGABILI  

L’importo di ciascun buono spesa digitale è modulato sulla base della composizione del nucleo familiare 
e dell’ISEE 2021, secondo i seguenti scaglioni: 
 
ISEE da €. 0,00 a €. 4.000,00 
 
€. 350,00 per nuclei familiari con 1 o 2 componenti; 
€. 450,00 per nuclei familiari con 3 componenti; 
€. 550,00 per nuclei familiari con 4 componenti; 
€. 650,00 per nuclei familiari con 5 o più componenti. 
 
ISEE da €. 4.001,00 a €. 8.000,00 
 
€. 250,00 per nuclei familiari con 1 o 2 componenti; 
€. 350,00 per nuclei familiari con 3 componenti; 
€. 450,00 per nuclei familiari con 4 componenti; 
€. 550,00 per nuclei familiari con 5 o più componenti. 
 
ISEE da €. 8.001,00 a €. 12.000,00  
 
€. 100,00 per nuclei familiari con 1 o 2 componenti; 
€. 150,00 per nuclei familiari con 3 componenti; 
€. 200,00 per nuclei familiari con 4 componenti; 
€. 250,00 per nuclei familiari con 5 o più componenti. 
 
RICHIESTA INFORMAZIONI 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni sul presente procedimento si potrà contattare l’Assistente 
Sociale Daniela Locci al numero 0707691220 o via e-mail al seguente indirizzo: 
daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

mailto:daniela.locci@comune.settimosanpietro.ca.it


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 Buoni Spesa 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 
- 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:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
d) 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. 
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