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Allegato alla Det. del Responsabile dell’ Area Amm. va/Socio-Ass.ziale n° 136 del 02/11/2021 

 
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E 

DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANO NI DI LOCAZIONE E 
DELLE UTENZE DOMESTICHE” 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI  
 

Il Responsabile dell’ Area Amministrativa-Socio/Ass istenziale e Culturale  

 

RICHIAMATI: 

• il Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021, cd. “So stegni Bis”, ed il Decreto del 24 giugno 2021 
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale 
è stata assegnata al Comune di Siamaggiore la somma di €. 13.575,14 per l'adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 2 1/10/2021 avente ad oggetto “Emergenza 
sanitaria da covid-19. Decreto Legge “Sostegni bis”. Adozione misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche”; 

• la propria Determinazione n° 136 del 02/11/2021 av ente ad oggetto: “Emergenza sanitaria da 
Covid-19. Decreto Legge “Sostegni bis”. Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
approvazione avviso pubblico, accertamento entrata e assunzione impegno di spesa”; 
 

RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per presentare le istanze per l’assegnazione delle “Misure urgenti di 
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche”. 
 
ART. 1 – OGGETTO. 
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, il Comune di 
Siamaggiore, tramite l’Ufficio di Servizio Sociale, a sostegno delle famiglie che versano in stato di 
bisogno e/o si trovano in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa 
dell’emergenza Covid-19, concede: 

� contributi per il pagamento delle utenze domestiche (TARI, acqua, luce, gas, telefono); 
� contributi per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità; 
� contributi per il pagamento del canoni di locazione. 

 
 



ART. 2 – DESTINATARI. 
Per accedere ai benefici è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residente nel Comune di Siamaggiore alla data della presentazione della richiesta; 
- Essere in possesso di attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità, con un 

valore non superiore a euro 10,000.00. 
- Trovarsi in una situazione di sopravvenuta difficoltà socio-economica a causa 

dell’emergenza Covid-19. 
 
ART. 3 – CONTRIBUTO SPETTANTE. 
Il contributo erogato dovrà essere utilizzato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE  per il pagamento delle 
utenze domestiche, l’acquisto di generi alimentari e/o per il pagamento del canone di locazione, 
come riportato all’art. 1. 
L’importo massimo erogabile per ciascun nucleo familiare è definito sulla base del numero dei 
componenti la famiglia anagrafica e, nello specifico, come di seguito indicato: 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  IMPORTO 
Nucleo familiare composto da n° 1 componente  €. 60 0,00 
Nucleo familiare composto da n° 2 componenti  €. 70 0,00 
Nucleo familiare composto da n° 3 componenti  €. 80 0,00 
Nucleo familiare composto da n° 4 componenti  €. 90 0,00 
Nucleo familiare composto da n° 5 o più componenti  €. 1.000,00 
 
 
ART. 4 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO. 
Al fine di ottimizzare l’utilizzo dell’intervento e consentire pertanto la fuoriuscita dei nuclei familiari 
e/o dei singoli da eventuali morosità pregresse, il contributo massimo erogabile, potrà essere 
suddiviso a seconda delle esigenze dichiarate dal nucleo in sede di domanda. Pertanto, il 
richiedente in fase di presentazione della richiesta, dovrà indicare le modalità di spendita del 
suddetto contributo. Verrà comunque data priorità al pagamento delle bollette insolute. 
Sarà cura dell’Ufficio di Servizio Sociale verificare la posizione contributiva del richiedente (o di un 
componente del suo nucleo familiare) in riferimento anche al pagamento delle imposte comunali. 
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 
anagrafico ed è possibile utilizzare il contributo per pagamento di bollette/fatture insolute o di 
prossima scadenza.  
La spendita del contributo richiesto, che dovrà attenersi a quanto dichiarato dal richiedente sulla 
modalità di utilizzo del contributo, dovrà essere rendicontata con le pezze giustificative attestante 
la spesa sostenuta all’ Ufficio di Servizio Sociale. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola 
istanza. 
 
La corresponsione dei contributi di solidarietà alimentare allargata avverrà in favore dei nuclei 
familiari, residenti nel Comune di Siamaggiore, più esposti agli effetti economici legati 
all’emergenza COVID – 19 e di quelli in stato di bisogno,  per le necessità più urgenti ed 
essenziali.  
Pertanto, nel caso in cui le domande ricevute superino il fabbisogno disponibile verrà predisposta 
una graduatoria di priorità definita per fasce ISEE: 
- Priorità 1 : Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 0 e 3.000,00 euro; 
- Priorità 2 : Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 3.000,01 e 6.000,00 euro; 
- Priorità 3 : Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 6.000,01 e 8.000,00 euro; 
- Priorità 4 : Valore ISEE (ordinario, corrente) compreso tra 8.000,01 e 10.000,00 euro. 
 
Qualora concluse le procedure di erogazione dei benefici, dovessero invece risultare risorse 
disponibili, le stesse potranno essere utilizzate per sanare ulteriormente situazioni di morosità 
utenze, seguendo l’ordine di priorità di appartenenza dei richiedenti di cui sopra. 
 
ART. 5 VERIFICHE E RENDICONTAZIONE.  
L’Amministrazione Comunale verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza 
provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni e/o dell’uso improprio dei contributi.  



A seguito della spendita del contributo il beneficiario dovrà rendicontare la spesa presentato le 
pezze giustificative assieme al modulo di rendicontazione. 

 
ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
La domanda di contributo, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere presentata all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Siamaggiore, obbligatoriamente a partire dal 02/11/2021 e fino al 
17/11/2021, con le seguenti modalità: 

- consegna  a mano; 
- via pec al seguente indirizzo di posta: protocollo@pec.comune.siamaggiore.or.it; 
- via mail ordinaria al seguente indirizzo di posta: protocollo@comune.siamaggiore.or.it, 

utilizzando esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso. 
 

I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.siamaggiore.or.it  e nel banchetto posto 
all’ingresso del Comune.  

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l’esclusione ):  

� copia documento d’identità in corso di validità del richiedente;  
� certificazione ISEE anno 2021 ordinario o corrente; 
� copia delle fatture/bollette insolute o di prossima scadenza  intestate al richiedente o ad un 

componente del nucleo familiare, per le quali si richiede il contributo. 
 
 
ART. 7 . TRATTAMENTO DEI DATI.  
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel 
rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di 
cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate e con le modalità di cui alla 
separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 che dovrà essere 
sottoscritta per presa visione ed accettazione nonché depositata congiuntamente all’istanza ed alla 
relativa documentazione per formarne parte integrante. 
 
ART. 8. RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a 
quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
Siamaggiore, lì  02/11/2021                  Il Res ponsabile dell’ Area Amm.va/socio-Ass.ziale  
                                                                                         Dr. Massimo B ellu 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


