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Accesso al programma di fornitura gratuita alle famiglie indigenti, di prodotti tipici della panificazione 

a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, prodotti da 

aziende aventi sede operativa o unità locali nel territorio regionale. 

 
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 familiare); 

• Condizione di indigenza del nucleo familiare , che sussiste nella presenza di una delle seguenti ipotesi: 

a) 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); 

b) 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% (equivalente a €.11.700,00). 

 

2) IMPORTO E DURATA DEL CONTRIBUTO PER NUCLEO FAMILIARE 

Il contributo verrà erogato dal Comune di Nughedu Santa Vittoria a favore del nucleo familiare, in modalità 

voucher/buono(non denaro), come segue: 

 

COMPOSIZIONE          NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MENSILE DEL VOUCHER/BUONO 
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. 

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

Comuni dell’Unione dove risiede il nucleo familiare del richiedente il beneficio. 

1) DOVE UTILIZZARE IL CONTRIBUTO 

I beneficiari della misura in oggetto 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 istituzionale della Regione 

Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale.  L’elenco dei produttori presso i quali è 

disponibile la fornitura dei prodotti,  pubbl ic a to  dal la  regione Sa rdegna  e  a g giorna to  a l la  da ta  del  
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2 l ugl io  2021 , è allegato al presente avviso. Detto elenco sarà aggiornato dalla Regione con gli operatori che 

presenteranno la manifestazione di interesse entro il 31.12.2021. 

 
2) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

La domanda di accesso al contributo relativo alla fornitura gratuita alle famiglie indigenti di prodotti tipici 

della panificazione a lunga conservazione e di formaggi ovini, caprini e vaccini, escluso il pecorino romano, deve 

essere presentata al Comune di residenza del nucleo familiare e deve contenere: 

 Nome, cognome e residenza dell'istante; 

 Autocertificazione dello stato di famiglia del nucleo familiare; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di indigenza del nucleo familiare, con 

riferimento alle ipotesi alternative come descritte all’art.1 del presente avviso.  

La domanda/autocertificazione dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Nughedu Santa   

Vittoria dal 22 Novembre alle ore 13.00 del 22 Dicembre 2021. 

La domanda/autocertificazione potrà essere presentata al Comune di Nughedu Santa Vittoria e secondo una 

delle seguenti modalità:  

- tramite PEC all'indirizzo protocollo.nughedusv@pec.comunas.it ;  

- tramite e-mail all’indirizzo Giuseppina.caddeo@comunenughedusv.it  

- consegna a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune di Nughedu Santa Vittoria dal lunedì al venerdì 

dalla ore 11.00 alle ore 13,00.  

In tal caso i cittadini sono invitati ad evitare assembramenti all’ingresso dell’edificio comunale, rispettare le 

regole di distanziamento sociale e accedere agli uffici comunali solo in caso di assenza di sintomi ed 

esclusivamente indossando mascherina protettiva.  

 

Nughedu S.Vittoria,lì 22.11.2021 
 

     Il Responsabile del Servizio Sociale 

Sig. CLAUDIO ZAGO 

 


