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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICHIESTA BUONI SPESA 

(DELIBERA DI G.M. N. 48 DEL 31/03/2020) 
 

SI INFORMA CHE 
 
Da Lunedì 20/04/2020 i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure 
legate all’emergenza Covid- 19, potranno fare richiesta di buono spesa (Giusta Delibera  n. 48 del 
31/03/2020). 
 
Il modulo di richiesta  allegato “A”  dovrà essere compilato e trasmesso all’indirizzo  mail 
dei servizi sociali: servizisociali@comune.rosolini.sr.it 
 
In coerenza alla Delibera n. 48 del 31/03/2020 i buoni spesa vengono erogati a coloro che 
possiedono i seguenti requisiti: 

- Stato di disoccupazione/inoccupazione 
- Nessun componente il nucleo familiare è in grado di provvedere con il lavoro al 

sostentamento della famiglia; 
- Nessuna percezione di misure di sostegno (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste  a livello locale o regionale); 
- Nessun altro componente il nucleo familiare è percettore di altro tipo di reddito 

(es.pensioni di invalidità percepite ad altro titolo); 
- Nessun altro componente il nucleo familiare è beneficiario di forme di sostegno al reddito e 

alla povertà erogati da Enti Pubblici; 
Si da  atto  che potranno accedere  in subordine all’erogazione dei buoni spesa coloro che 
sono già percettori di misure di sostegno al reddito (Rdc, Rei, Naspi, Rmi, indennità di 
mobilità , cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale). 

Il secondo periodo di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per giorno 
30/04/2020. 
L’erogazione dei buoni  spesa avverrà, previa valutazione delle dichiarazioni fatte 
telefonicamente e/o espresse nella  richiesta presentata , tenendo conto delle priorità sopra 
indicate. 
Può presentare istanza anche chi ha già ricevuto i buoni spesa, ma l’ istanza presentata per 
la seconda volta verrà presa in considerazione con priorità successiva alle istanze presentate 
per la prima volta  
Chiunque abbia difficoltà a compilare la domanda on line potrà rivolgersi telefonicamente al 
numero 0931/500501. 
Il Responsabile del 3° Settore                                                                            Il Sindaco 
 Carmelo Vindigni                                                                                Avv. Giuseppe Incatasciato 

L’Assessore Alle Politiche Sociali 
Antonino Floriddia 
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