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COMUNE DI 

BURCEI  

ESTRATTO AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DEI BUONI SPESA PER LA 

FORNTURA DI PANE E FORMAGGGIO 

 – ART. 31,  L.R. N.22 DEL 23/07/2020 – 
“DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE INDIGENTI” 

 
 

Si informa che 
 

A seguito della Delibera di Giunta Comunale n°46  del 09.09.2021  la 

Fondazione Polisolidale è stata incaricata per la raccolta delle domande 

del Buono Regionale per la fornitura di Pane e Formaggio  
 

Requisiti:   

- BENEFICIARE del  Reddito di Cittadinanza ovvero della Pensione di Cittadinanza;  

- AVERE una Attestazione  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%). 

Valore del Buono:   
Il valore del buono spesa è determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare 

come di seguito indicato: 

- Nucleo composto da n. 1 componente € 30 al mese 

- Nucleo composto da n. 2 componenti € 40 al mese 

- Nucleo composto da n. 3 componente € 50 al mese 

- 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 buono avrà la durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse assegnate. 

 

Dove utilizzare il voucher/buono 
I beneficiari potranno utilizzare il buono per l’acquisto di pane e formaggio  presso le aziende 

aderenti alla misura il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna. 
 

L’avviso completo e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune e sul 

quello della Fondazione Polisolidale ovvero  https://www.polisolidale.it/. 
 

Le domande sono editabili e potranno essere inviate debitamente compilate, 

firmate e scansionate con allegato un documento di identità in corso di validità, 

tramite mail all'indirizzo  povertapolisolidale@tiscalipec.it  oppure consegnate 

all’ufficio sociale del Comune di Burcei entro e non oltre il giorno 05/11/2021 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi al numero del Segretariato Sociale 3496833222, nei seguenti orari: 

• la mattina: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00 

• il pomeriggio: il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 e il mercoledì dalle 15.30 alle 18.00. 
 

Burcei 18.10.2021 
 
 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

Maria Clotilde Scalas 

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali  

Salvatore Staffa  

 


