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Allegato A) 

COMUNE DI LUNAMATRONA 
Provincia  del  SUD  SARDEGNA 

CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 
Via Sant’Elia  n. 2 (09022)  Lunamatrona   (SU) 

                                                Tel. 070341173 - 070/939026 -  Fax 070939678  
                                             E-mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca.it 

PEC:socluna@pec 
 

Prot. n. 12008                                                    AVVISO   PUBBLICO  
 “CONTRIBUTI/BUONI   SPESA ANNO 2022”  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RICHIESTA BENEFICIO CONTRIBUTI/BUONI 

SPESA DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020  E ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 

23.11.2020 N. 154.  

Vista l’ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, 
oltre che l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020 n. 154; 
Considerato che con atto G.M. n. 90 del 17.11.2022 sono stati approvati i criteri per la concessione 
dei contributi/buono spesa da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemilogica da virus covid-19, per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali, con priorità per quelle persone non già assegnatarie di sostegno pubblico; 

 

INFORMA 
Tutti i cittadini residenti a Lunamatrona che possono accedere alle misure urgenti di 
solidarietà alimentare, tramite l’assegnazione dei contributi/buoni spesa per l’acquisto di 
generi di prima necessità, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa , 
da acquistare presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa.  
La priorità assoluta è riservata ai nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico (REIS, 
Reddito di cittadinanza, assegni mensili erogato per patologie ad integrazione del reddito, assegni 
di invalidità, ammortizzatori sociali, buono di €. 600,00 cura Italia e similari, cassa integrazione 
ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, contributi connessi a 
progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza  coronavirus 
ecc…). 
Si accede al sostegno attraverso la presentazione del “MODULO DI DOMANDA” allegato al 
presente avviso e scaricabile dal sito del Comune di Lunamatrona 
(www.comune.lunamatrona.ca.it). 
Ai richiedenti il sostegno è fatto obbligo di autocertificare: 

 le circostanze che li espongono a una temporanea situazione di difficoltà; 
 di non godere e non avere accesso ad altre forme di sussidio o che i tempi di accettazione 

ed erogazione del sussidio sono tali da rendere necessario il sostegno sino all’effettiva 
erogazione; 

 
Il modulo di domanda dovrà essere trasmesso secondo le seguenti modalità: tramite email al 
seguente indirizzo “protocollo@comune.lunamatrona.ca.it” - oppure  mediante pec 
“protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it”  oppure  potrà essere consegnato a mano, presso il 
comune, negli orari di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 
13,00  e il martedì  dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del  giorno 21 Dicembre  2022. 
Farà fede la data e l’orario di ricezione all’ufficio protocollo.  
Le richieste incomplete e/o pervenute fuori termine verranno escluse. 
Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno contattare il funzionario responsabile del settore Socio-
Culturale, P.I., Sport e Spettacolo presso il comune al numero telefonico 070/939026 o negli orari di apertura 
al pubblico. 
Lunamatrona 06/12/2022                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                               (D.ssa Marcella Tuveri) 
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