
Provincia di Sassari
Settore dei Servizi alla Persona ed alle Imprese

INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 312 DEL 21/04/2020

"Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza
economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"

Visto e richiamato l'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 17/04/2020.

Preso atto delle FAQ pubblicate dalla Regione Sardegna, in particolare la n. 7 in ordine alla possibilità
di fornire ulteriori canali di raccolta delle domande anche attraverso la creazione di una mail dedicata e
la n. 8 che prevede la possibilità che le faq stesse possano essere utilizzate per integrare gli avvisi
comunali.

Preso atto che il comune di Tempio Pausania, nel rispetto delle normative in materia di contenimento
della diffusione epidemiologica da Covid 19, per il contrasto dell'assembramento di persone, intende
provvedere a fornire ai cittadini ulteriori canali per la raccolta delle istanze,  stabilisce quanto segue:

L'autocertificazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata anche:
- via mail all'indirizzo:  covid@comunetempio.it unitamente a scansione del documento di identità del
richiedente.

Preso atto che si è provveduto ad apportare delle rettifiche al modulo di presentazione delle domande,
mantenendo  inalterati  i  contenuti  previsti  dal  fac-simile  regionale,  che  risulta  implementato
relativamente alle parti in cui deve essere quantificato l'eventuale reddito/contributo pubblico percepito
nell'arco temporale di riferimento, specificato che tale fattispecie è espressamente consentita dalle FAQ
predisposte dalla regione Sardegna, per il caso specifico dalla n. 18.

Preso atto che il modulo di domanda rettificato è pubblicato in allegato e sostituisce la modulistica
precedentemente in uso adottata con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 17/04/2020. 

Preso  atto  che  rimane  valido  quanto  stabilito  nell'Avviso  Pubblico  approvato  con
Determinazione Dirigenziale n. 302 del 17/04/2020 e non modificato dal presente.

                                                                                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                      SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

                                                                                              Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
                                                                                                      (firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 CAD)
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