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Allegato A) alla Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 155/382 del 
19.07.2021 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTUAZIONE DI MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI  
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE P ER 
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANT E 
DALLA PANDEMIA COVID-19.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
ASSESSORE PIETRO FRESU 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27.05.2021 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di erogare dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima 
necessità da utilizzare presso gli esercizi commerciali presenti nel Comune di Oschiri, confermando 
l’importo del buono spesa da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 200,00 per nucleo familiare; 

Vista la propria Determinazione n. 155/382 del 19.07.2021 con la quale è stato approvato il presente Avviso, 
il relativo Modulo di domanda e l’Informativa Privacy; 
 

INFORMA CHE 
 
Tutti i cittadini, residenti nel Comune di Oschiri, appartenenti ai nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e a nuclei familiari in stato di bisogno, 
possono fare istanza di concessione di un Buono Spesa per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessita. 
 
L'istanza dovrà essere presentata, attraverso apposita modulistica, all'ufficio protocollo del Comune di 
Oschiri in via Marconi n. 9, all’attenzione del responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona con 
decorrenza dal giorno 19.07.2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Coloro che intendono fare richiesta per accedere alle misure straordinarie di solidarietà alimentare saranno 
ricevuti previo appuntamento telefonico al n. 079/7349102 oppure 079/7349120. 

Le modalità di assegnazione delle risorse sono riportate nella Deliberazione di Giunta Comunale   n. 57 del 
27.05.2021 alla quale si rimanda. 

f.to Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Assessore Sig. Pietro Fresu 

 


