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COMUNE DI MARA 

PROVINCIA DI SASSARI 

Via Antonico, 1 - 07010 Mara 

Tel. 079/805068   Fax 079/805320 

e-mail: servizi.sociali@comune.mara.ss.it 

______________________________________________________________ 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

AVVISO PUBBLICO 

 ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI 

DI PRIMA NECESSITA’  

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

 che, con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, è stata assegnata al Comune 

di Mara la somma di euro 5,104,06 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e 

impiegare, esclusivamente, per l’acquisizione di “buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi 

alimentari” o direttamente “generi alimentari o prodotti di prima necessità”. 

 La corresponsione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici legati all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti 

ed essenziali. 

 Detta somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per soddisfare esigenze di solidarietà 

alimentare e spesa presso gli esercizi commerciale presenti nel territorio comunale che aderiscono 

all’iniziativa.  

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle 

sedi competenti. 

L’istanza andrà inviata preferibilmente attraverso il sito istituzionale del Comune di Mara alla 

sezione dedicata SOLIDARIETA ALIMENTARE attraverso il modulo on line accompagnata 

dalla scansione di un documento di identità di chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla 

gestione della domanda. 

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale con le 

seguenti modalità: contattare telefonicamente i seguenti numeri: 

Sindaco Salvatore Ligios tel  3397253515 

Oppure contattare l’Operatrice Sociale Dott.ssa Sabrina Doneddu all’indirizzo di posta 

elettronica: servizi.sociali@comune.mara.ss.it 

OGNI FAMIGLIA POTRÀ PRESENTARE UNA SOLA ISTANZA. 

Questa Amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanale 

fino al 31/05/2020, di € 25,00 cadauno fino a quando le somme trasferite saranno disponibili 

secondo questa tabella:     

- Importo massimo di € 200,00 mensile per famiglie con 1 componente 

- Importo massimo di € 250,00 mensile per famiglie con 2 componente 

- Importo massimo di € 300,00 mensile per famiglie con 3 componente 
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- Importo massimo di € 400,00 mensile per famiglie con 4 o più componenti 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, presso gli 

esercizi commerciali che aderiranno alla richiesta dei servizi sociali comunali, per l’acquisto 

prodotti alimentari e di beni di prima necessità; 

 

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale saranno tempestivi nel comunicare i tempi e le modalità 

di erogazione degli aiuti, comprendendo il momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno 

vivendo. 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.  

 

Data 02.04.2020 

                                                                                                                Il SINDACO  

                                                                                           Salvatore LIGIOS 


