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AREA SOCIO CULTURALE ISTRUZIONE E SPORT 
 

SERVIZIO SOCIALE 

 

AVVISO PUBBLICO 
  

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 Comune di Assemini, in esecuzione delle Deliberazioni della G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 e Delib. 

G.R. 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, delle 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare”, rende noto che dal giorno 15/07/2021 e sino al 30/09/2021 

è possibile presentare la richiesta per usufruire 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”. 

 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

 

Possono presentare domanda i nuclei familiari, 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 dai componenti del nucleo); 

 

- condizione di indigenza del nucleo familiare, che sussiste nella presenza di una delle seguenti 

ipotesi: 

 

1. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della 

Pensione di cittadinanza (anche in questo caso non è necessaria altra documentazione) o del Comune 

del riconoscimento del Reddito di inclusione sociale (REIS); 

 

2. in alternativa, ISEE inferiore a euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con 

almeno 67 anni, la soglia è incrementata del 25%. 
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2. IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE  

L’importo del voucher/buono, per ogni componente il nucleo familiare, è pari all’ammontare riportato 

nella seguente tabella: 

 

Composizione del nucleo familiare Importo mensile del voucher/buono 

1 persona   € 30 

2 persone   € 40 

3 persone   € 50 

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. 

 

Il voucher/buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate 

al Comune di Assemini. 

 

3. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL 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 che verrà pubblicato sul 

sito istituzione RAS – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale – Liste elenchi, e 

successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Assemini. 

 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

- Le domande possono essere presentate, esclusivamente on-line, nel portale 

asseminisociale.retedelsociale.it dal giorno 15 luglio 2021 al 30 settembre 2021: 

 

- Per fare la domanda, seguire le indicazioni contenute nel Manuale, che si trova all’ interno 

del portale. Si raccomanda di custodire username e password, per non avere disguidi nei 

successivi accessi. Per problemi nella registrazione chiedere assistenza a: 

info@retedelsociale.it ;  

 

- Dopo aver effettuato il primo accesso ogni richiesta di informazioni e/o assistenza dovrà 

essere effettuata utilizzando l’apposita funzione del portale “Assistenza”.  

 

http://www.comune.assemini.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
mailto:info@retedelsociale.it


 

C O M U N E  DI  A S S E M I N I 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

Via Cagliari snc – 09032 Assemini – 0709458039                  www.comune.assemini.ca.it    protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

- Per Assistenza in merito alla comprensione dei requisiti e criteri contattare il numero 

070/949463 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00; 

 

 

-     Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione: 

 

- Copia del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive la 

domanda; 

- Copia dell’ Attestazione Isee 2021; 

 

 

Le   istanze   potranno   essere   presentate   ESCLUSIVAMENTE   on-line, nella   piattaforma 

asseminisociale.retedelsociale.it fino al 30 settembre 2021; 

Le domande pervenute con diverse modalità o dopo il termine del 30 settembre 2021 non 

saranno prese in considerazione. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI: 

 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di Privacy. 

 

Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge 

nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76 DPR n. 445 del 

28.12.2000 (ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR. 445/2000). 

 

 

 

 

Assemini, 13/07/2021 

Il Responsabile dell’ Area Socio Culturale Istruzione e Sport 

                                                                                               Dott.ssa Valentina Melis  

                                                                

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
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