Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 780/2020

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
REGISTRO GENERALE N° 260 DEL 15/04/2020

Settore Politiche Sociali
Servizio Sociale
Oggetto:

L.R. 8 APRILE 2020. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO
DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICOSOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. INDIZIONE
AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 34 del 30/03/2020, di “RECEPIMENTO E GESTIONE
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19”, con la quale il Comune di Sant’Antioco recepisce lo
stato di emergenza proclamato per l’intero territorio nazionale con Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020, prevedendo misure di supporto a favore della parte fragile della
comunità attraverso uno strumento plurifondo derivante dalle assegnazioni della Protezione
Civile, da fondi del bilancio comunale e da fondi residui delle Povertà estreme di cui alla
determinazione dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale n° 17898 REP. 635 del
5.11.15, per il “Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni
di povertà e disagio”;
RICHIAMATA la L.R. 08 aprile 2020 n.12 del di “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle
famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2”,
che prevede di destinare 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna quale primo urgente
intervento per affrontare l’emergenza economica e sociale in atto;
RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a “Variazioni del Bilancio
di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a
seguito dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale
8 aprile 2020, n. 12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione
dei criteri e delle modalità operative di erogazione della relativa indennità ”, con la quale la RAS
dispone che, per dare concreta e veloce attuazione, la gestione delle risorse individuate è affidata
ai comuni, quali enti più vicini ai cittadini e in condizione di cogliere, con maggiore immediatezza, i
bisogni della popolazione;
RICHIAMATA la Deliberazione G.M. N. 44 DEL 14.04.2020 relativa a “L.R. 8 APRILE 2020.

MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA
PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI INDIRIZZO”, con la quale la G.M. prende atto che, ai
sensi della L.R. 08 aprile 2020 n.12 del di “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2”, il
Comune di Sant’Antioco dispone di una previsione di finanziamento di complessivi € 801.326,08,
di cui € 520.087,05, ripartizione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, ed € 281.239,03 residui REIS;
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

VISTI l’AVVISO PUBBLICO, il modulo AUTOCERTIFICAZIONE e la Dichiarazione IBAN, necessari
per la presentazione delle istanza per l’ottenimento di Misure straordinarie urgenti a sostegno delle
famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2,
e allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTA la deliberazione del C.C. n° 55 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2020;
VISTA la deliberazione della G.C. n° 5 del 29/01/2020 con la quale è stato approvato il PEG per
l’anno 2020;
VISTO il D.Lgs. N° 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le Disposizioni Sindacali n° 13 del 17/07/2019, numeri 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 del
01/08/2019, n. 1 del 08/01/2020, n. 3 del 05/02/2020, di rinnovo degli incarichi di posizione
organizzativa;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2018;

DETERMINA
PER QUANTO ESPRESSO IN PREMESSA:
1.
DI INDIRE AVVISO PUBBLICO per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di
Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economicosociale derivante dalla pandemia SARS-CO V-2, e allegate alla presente per farne parte integrante
e sostanziale,
2.
DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO e i moduli AUTOCERTIFICAZIONE e Dichiarazione
IBAN, necessari per la presentazione delle istanze per l’ottenimento di Misure straordinarie urgenti
a sostegno delle famiglie per fronteggiare l’emergenza economico-sociale derivante dalla
pandemia SARS-CO V-2, e allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili:

Capitolo
954
2674

Descrizione
Emergenza COVID 19 – L.R.12/2020. Misure
straordinarie urgenti a supporto delle famiglie
Emergenza COVID 19. Fondo regionale per il
Reddito di Inclusione Sociale – REIS – Quota PLUS

Determinazione del Responsabile di Servizio

copia informatica per consultazione

Esigibilità

Importo
€ 520.087,05
€ 201.021,63

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
2019
€ 0,00
TOTALE € 721.108,68
a favore di: DIVERSI.
3. DI DARE ATTO, che la restante somma di € 80.217,40 verrà impegnata con atto
successivo alla
presente.
così come indicato nell’allegato attestato di copertura finanziaria che fa parte integrante e
sostanziale della presente;
4. di dare atto che il capitolo di spesa 954 è vincolato al capitolo di entrata 478 “Emergenza
COVID 19 – L.R.12/2020. Misure straordinarie urgenti a supporto delle famiglie”
(finanziamento regionale);
5. di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del
presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
6. di dare atto che ai sensi l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 sarà espresso il parere di
regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla
presente proposta.
Redattore: SERRENTI ANTONELLA

Sant’Antioco, Lì 15/04/2020
Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
SERRENTI ANTONELLA
con firma digitale
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ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PROP - 780 / 2020
E-S

Capitolo/Art.

Imp. / Acc.

Sub-Impegno

Liquidazione

Mandato

Tipo

Esercizio 2020

Importo

S

2674 / 0

671 / 2020

Prenotazione

201.021,63

S

954 / 0

672 / 2020

Prenotazione

520.087,05
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Descrizione
EMERGENZA COVID. MISURE URGENTI
REGIONALI A SOSTEGNO DELLE
MISURE URGENTI REGIONALI A
SUPPORTO DELLE FAMIGLIE.

COMUNE DI SANT’ANTIOCO

Assessorato Servizi Sociali - Politiche Giovanili
AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione delle "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare
l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2” di cui alla Legge
Regionale n. 12 del 08/04/2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
CONSIDERATA la situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione della Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020;
RICHIAMATE:
I. la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a “Variazioni del Bilancio di
previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a
seguito dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge
regionale 8 aprile 2020, n. 12, recante “Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2;
II. la Deliberazione G.M. N. 44 DEL 14.04.2020 relativa a “L.R. 8 APRILE 2020. MISURE
STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. ATTO DI INDIRIZZO”;
III. la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale PROP. 780 del 15.04.2020 di “L.R. 8
APRILE 2020. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE DALLA PANDEMIA SARSCOV-2. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA”;
RENDE NOTO
che, dal 16/04/2020 i soggetti interessati potranno presentare richiesta per beneficiare delle misure di
cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 Aprile 2020.
1. Chi può fare richiesta.
Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune alla data del 23.02.2020:
1) i cui componenti siano (almeno una condizione):




lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non
abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17
marzo 2020, n. 18;
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di
categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica
da Covid-19;
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titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria
(AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.

2) con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo 23-02-2020/23-042020.
2. Chi non può fare richiesta
Nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una
pensione o un reddito mensile derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non
sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui
importo sia uguale o superiore a euro 800,00 alla data di presentazione della domanda.
3. Criteri di concessione delle indennità
Le indennità saranno erogate tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda, in esito
all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali.
L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni
già note agli uffici comunali e della autocertificazione di cui al successivo articolo 5.
4. Indennità spettanti
Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al
reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’indennità integra tali forme di sostegno fino alla concorrenza di quanto sotto indicato:
-

nucleo familiare composto fino a n. 3 persone
nucleo familiare composto di n. 4 persone
nucleo familiare composto di n. 5 persone
nucleo familiare composto di n. 6 persone
nucleo familiare composto da n.7 persone

€ 800,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.100,00
€ 1.200,00

L’entità del valore economico della indennità è incrementata di € 100,00 per ogni ulteriore
componente.
4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze
Le provvidenze saranno erogate:
- carte prepagate
- bonifico bancario
o strumenti analoghi del valore unitario e orientativo di cui all’art. 4).
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce
attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.
Il Comune effettuerà controlli a campione, tesi a verificare l’attendibilità delle dichiarazioni rese.
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L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (allegato B) e potrà essere
consegnata a scelta del richiedente;
 via PEC del Comune di Sant’Antioco protocollo@comune.santantioco.legalmail.it ;
 al Protocollo Generale tramite il Centralino del Comune di Sant’Antioco (dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 13,00), Nel caso le domande venissero presentate in formato
cartaceo presso l’ufficio protocollo, si raccomanda di porre in essere le dovute
precauzioni tenendo debita distanza dalle altre persone, o entrando nel Palazzo
comunale evitando assembramenti.
- Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di Sant’Antioco,
www.comune.santantioco.ca.it e presso il Centralino del Comune di Sant’Antioco;
- All’istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 dovranno essere allegati:
1. Copia del documento di identità;
2. Dichiarazione Iban (necessaria e fondamentale per l’accredito del beneficio. Non
saranno autorizzate liquidazioni per cassa.
6. Controlli
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche
attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
7. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Serrenti.
8. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune di
Sant’Antioco e nella home page del sito istituzionale.
9. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Sant’Antioco, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD).
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Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Serrenti

SERRENTI
ANTONELLA
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Firmato digitalmente
da SERRENTI
ANTONELLA
Data: 2020.04.15
16:15:53 +02'00'

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Assessorato Servizi Sociali - Politiche Giovanili
DOMANDA
per l’erogazione delle "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per
fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV2” di cui alla Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020

La/Il

Sottoscritta/o

________________________________________________________________ nata/o
a

____________________il

________________________

residente

a___________________________ in via __________________________nr ____/___.
Int._____

Numero

di

telefono___________________,

Codice

Fiscale

__________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________
identificata/o a mezzo di (estremi del documento di identità) ______________________
n.__________________

rilasciata

il

_________________

da

__________________________
richiede di poter beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8
Aprile 2020.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice
Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
1) che la famiglia convivente alla data del 23/02/2020 è composta come risulta dal
seguente prospetto;
Cognome e nome
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M/F

Ruolo

Età

Stato civile

Professione alla
data del 23.02.2020

2) Che l’indirizzo di residenza e domicilio del nucleo familiare alla data del 23.02.2020
è
il
seguente:
__________________________________________________________________
__
3) Dichiara che i componenti del proprio nucleo famigliare si trovano in una delle
seguenti condizioni (barrare le voci interessate) :
lavoratori dipendenti o autonomi che hanno subito una sospensione o una riduzione di
attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui
datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano
transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione
separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
titolari di partita IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale
obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o
ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
privo di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.

4) Dichiara che, relativamente al periodo 23-02-2020/23-04-2020, il reddito del proprio
nucleo familiare è inferiore a € 800,00 mensili netti.
5) Dichiara di non trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 2 dell’avviso.
6)

Di non ricevere né di avere diritto ad alcun contributo pubblico a favore del
proprio nucleo familiare;
Di ricevere i seguenti contributi pubblici: (specificare tipo di contributo e importo
percepito)
es. Redditi di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione
guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale (L.R.20/97,
L.R. 11/85, 27/1983, altro):
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_______________________ pari a € _________________
_______________________ pari a € _________________
_______________________ pari a € _________________
Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020
(Contributo 600,00 euro) e di averlo già incassato;
Di aver fatto richiesta del contributo di cui al Decreto Legge n. 18/2020
(Contributo 600,00 euro) e di non averlo ancora incassato.
7) Dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico contenente l’informativa per il
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Il richiedente si IMPEGNA ad informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento intervenuto
nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei
requisiti di cui al presente beneficio.
Luogo/data
La/Il dichiarante
________________________
_____
(nel caso di impossibilità alla sottoscrizione
l’Ufficio
accerterà l’identità del richiedente)
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AL COMUNE DI SANT’ANTIOCO
SERVIZIO SOCIALE
SEDE
Oggetto: Richiesta pagamento delle prestazioni e di altre forme di erogazione
Il/I sottoscritto/i:
1) Cognome e Nome
Prov.

nato/a

il

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

C.F.

2) Cognome e Nome
Prov.

nato/a

il

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

C.F.

Residente/i a
SANT’ANTIOCO in Via

n.

Telefono

Cellulare

in qualità di
 Beneficiario/i;
 ______________________________ (specificare la propria posizione rispetto al beneficiario)
esercente

la

potestà

nei

confronti

del

minore

o

dell’interdetto

o

dell’inabilitato

____________________________:

CHIEDE/CHIEDONO
che il pagamento delle somme relative: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… sia effettuato nel modo seguente:
 Accredito sul C.C. Bancario a me intestato e/o a noi cointestato

CODICE IBAN

 Carta prepagata a me intestata e/o a noi cointestata

CODICE IBAN

 Delega a favore di _____________________________________________________________________,

nato

a

____________________

il

_________________

residente

a

_________________________________ in via _______________________________ n. _____ Tel. / Cell.
____________________________ CODICE FISCALE _________________________________ rapporto
di parentela ____________________
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DICHIARO/DICHIARONO
 di comunicare al Comune di Sant’Antioco qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata

entro trenta giorni dell'avvenuto cambiamento;
 di essere consapevole/i che le amministrazioni sono tenute a controllare la velocità delle autocertificazioni
incluse nella domanda e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e decadere dai
benefici ottenuti;
 che le notizie fomite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e
penali previste per chi rende attestazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 d.p.r. 445/2000);
 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati e utilizzati esclusivamente per i fini connessi
all’espletamento del servizio richiesto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
Allega/Allegano fotocopia fronte/retro del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale
Sant’Antioco lì _______________
Il/i Dichiarante/i

_______________________________
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_______________________________

Visto Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 780/2020
Settore Proponente: Settore Politiche Sociali
Ufficio Proponente: Servizio Sociale
Oggetto: L.R. 8 APRILE 2020. MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICO-SOCIALE DERIVANTE
DALLA PANDEMIA SARS-COV-2. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE
AVVISO E MODULISTICA
Nr. adozione: 260
Data adozione: 15/04/2020

Visto Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente Determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.
Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 15/04/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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