
 

 

 
 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

AREA SOCIO - CULTURALE 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e n. 63/13 del 11.12.2020 recante 

“Disposizioni a favore delle famiglie indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 

31 legge regionale 23 luglio 2020, n. 22; 

 
Vista la propria Determinazione n. 225 del 09/03/2022; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è possibile presentare l’istanza per la concessione dei “VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO 

DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, 

CAPRINI E VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”. 

 

ART 1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda i nuclei familiari, residenti nel Comune di Settimo San Pietro, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

- residenza in Sardegna alla data di approvazione della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (la residenza 

deve essere posseduta da almeno un componente del nucleo); 

-  
- nuclei familiari, in possesso di (deve essere sodisfatto almeno uno dei requisiti sotto indicati – barrare la voce interessata): 

 

□ attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione 

di cittadinanza o del Comune del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS); 

□ Attestazione ISEE inferiore a euro 9.360,00;  

□ Attestazione ISEE inferiore a euro 11.7000, e nucleo familiare composto solo da persone di almeno                                             

67 anni di età. 

 

ART 2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE 

L’importo del voucher/buono, è pari all’ammontare riportato nella seguente tabella: 

 
1 persona € 30,00 

2 persone € 40,00 

3 persone € 50,00 

ecc.  

 

Il contributo è destinato per 1/6 dell’importo all’acquisto di prodotti tipici della panificazione a lunga 

conservazione, mentre i restanti 5/6 sono destinati all’acquisto di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il 

pecorino romano. 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI “VOUCHER/BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI 

DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA CONSERVAZIONE E FORMAGGI OVINI, CAPRINI E 

VACCINI, ESCLUSO IL PECORINO ROMANO”. 



 

 

Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi e comunque non sarà inferiore a 6 mesi fino ad 

esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Settimo San Pietro. 

 

ART 3. DOVE UTILIZZARE IL VOUCHER/BUONO 

I beneficiari della misura in questione potranno utilizzare il voucher/buono per l’acquisto di formaggi ovini, 

caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, e prodotti tipici della panificazione a lunga conservazione, presso 

le aziende aderenti alla misura contenuti in un elenco pubblicato sul sito istituzione RAS – Assessorato 

dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi, e allegato al presente Avviso. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE ISTANZA E TERMINI:  

Il termine per l’acquisizione delle domande è il 15/04/2022, Il modulo di domanda è scaricabile nel sito web 

del Comune di Settimo San Pietro www.comune.settimosanpietro.ca.it . 

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore e, ove dichiarato, attestazione dello stato di beneficiario di RDC o Pensione di Cittadinanza, 

potranno essere presentate: 

- a mano presso lo sportello del Protocollo Comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 

13.00 e il giovedì dalle ore 16.00 alle 18.00. 

- via e-mail all’indirizzo protocollo@comune.settimosanpietro.ca.it 

- via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it 

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. 

In nessun caso saranno ammesse istanze non sottoscritte o prive del documento di identità allegato, 

né istanze trasmesse a indirizzi email o PEC diversi da quelli del Protocollo come sopra riportati.  
 

 

ART. 5 CONTROLLI 

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 

ai fini della partecipazione al presente bando, anche richiedendo la produzione di specifica attestazione ISEE, 

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. 

 

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Locci che potrà essere contattata telefonicamente per 

eventuali informazioni al numero 070/7691220 e preferibilmente al seguente indirizzo di posta elettronica 

daniela.locci@comunesettimosanpietro.ca.it.  
 

ART. 7 PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Settimo San Pietro nella home page del sito 

istituzionale del Comune. 

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679) 

 

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, 
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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. 
 

 

 

 

La Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Giuliana Casu 
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