
  

 

COMUNE DI OSSI 
Provincia di Sassari 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

AVVISO 

 
LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020 N. 22. DISPOSIZIONI IN FAVORE DI FAMIGLIE 
INDIGENTI. 
 
FORNITURA GRATUITA DI PRODOTTI TIPICI DELLA PANIFICAZIONE A LUNGA 
CONSERVAZIONE E DI FORMAGGI OVINI, CAPRINI E VACCINI PRODOTTI DA AZIENDE 
AVENTI SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO REGIONALE.  

 
Il Responsabile del Servizio in forza della propria determinazione n° 673 del 01/07/2021 

  
INFORMA LA CITTADINANZA CHE 

 
La Ras con legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020 e con delibera di Giunta regionale n° 63/13 del 11/12/2020 
ha disciplinato il programma di intervento in favore delle famiglie indigenti che prevede l’erogazione di buoni 
spesa da utilizzare per l’acquisto di prodotti tipici della panificazione e di formaggi ovini caprini e vaccini escluso 
il pecorino romano, prodotti da aziende aventi sede operativa nel territorio regionale.  

 

1) Destinatari del buono  
Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:  

➢ Essere residente nel Comune di Ossi  
➢ Trovarsi in una situazione di indigenza che sussiste nella presenza all’interno del nucleo familiare di una 

delle seguenti ipotesi:  
✓ Attestazione INPS del riconoscimento del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza  
✓ ISEE inferiore a € 9.360,00; nel caso di nuclei dove sono presenti solo anziani con almeno 67 anni d’età, 

la soglia viene incrementata del 25%  
 

2) Importo e durata del contributo per nucleo familiare  
L’importo del voucher/buono per ogni componente in nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato nella 
seguente tabella 
 
. Composizione nucleo 
familiare  

Importo mensile del buono  

1 persona  30 €  

2 persone  40 €  

3 persone  50 €  

Etc.  



 
Il contributo è destinato obbligatoriamente 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.  
Il voucher/buono avrà la durata massimo di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate.  

 

3) Modalità di attuazione  
Il contributo riconosciuto potrà essere emesso esclusivamente tramite buono o voucher che il Comune 
rilascerà al beneficiario.  
I buoni o i voucher potranno essere spesi esclusivamente nelle imprese che manifestano l’interesse alla 
vendita e inserite in apposito elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale RAS – Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale – Liste elenchi e che sarà pubblicato successivamente sul sito 
istituzionale del Comune di Ossi.  
Si sottolinea che le imprese che aderiranno alla proposta potranno trovarsi al di fuori del territorio comunale di 
Ossi e che sarà cura dell’utente organizzarsi per poter andare ad acquistare i prodotti in oggetto.  
 

4) Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita di prodotti di panificazione e di formaggi 
ovini, caprini e vaccini, dovrà essere presentata dall’interessato entro e non oltre il giorno 07 settembre 2021 
h. 13:00. 
Il modulo della domanda è disponibile nella pagina istituzionale del Comune di Ossi e presso l’Ufficio 
protocollo.   
È necessario allegare al modulo di domanda la seguente documentazione:  

➢ Copia carta identità del richiedente  

➢ ISEE in corso di validità del nucleo familiare  

➢ Autocertificazione sul possesso del reddito di cittadinanza che affermi di essere percettore di reddito di 

cittadinanza o di pensione di cittadinanza, dichiarazione contenuta nel modulo di domanda allegato.  
 
La documentazione è disponibile presso l’home page del sito e presso l’ufficio protocollo del Comune e dovrà 
essere presentata o tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneossi.it.  
 

5) Ufficio di riferimento e responsabile del procedimento  
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio servizi sociali dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 al numero 
079/3403103, Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Luisa Carta. 
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