
 

COMUNE DI GIAVE 
Provincia di Sassari 

 
Corso Repubblica n°42 – Tel 079869050 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 

  

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE DOMESTICHE E DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.L.N.73/2021 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

 

In ottemperanza alla Delibera di G.C. n° 108  del 03/11/2021 e in attuazione dell’articolo 53 del 

Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/06/2021, sono aperti i termini per 

l’assegnazione di risorse di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni 

di locazione ed utenze domestiche.   

  

 

ART.1 REQUISITI DI ACCESSO:  

 

- Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Residenza nel comune di Giave al momento della domanda;  

• Per nucleo familiare si intende quello risultante dall’anagrafe comunale alla data di 

presentazione della domanda;  

• Presentazione attestazione valore ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente), non 

superiore ad € 15.000,00; 

 

Sarà individuato come criterio di precedenza: 

- nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), ciò non 

esclude anche a detti percettori di presentare la domanda;   

- l’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è il seguente:  

COMPONENTI BUONI SPESA 

ALIMENTARI 

 CONTRIBUTI PER 

UTENZE 

DOMESTICHE E 

CANONI 

LOCAZIONI 



1 € 150,00  € 150,00 

2 € 200,00  € 200,00 

3 € 250,00  € 250,00 

4 € 300,00  € 300,00 

 

  

 

 

 

ART.2 ULTERIORI REQUISITI (PER CANONE E UTENZE):  

Per la concessione del contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

si precisa che:  

- L’importo è una tantum e sarà destinato al pagamento delle utenze domestiche: TA.RI., servizio 

idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/metano, canone di locazione; 

- il rimborso è relativo al pagamento di bollette/fatture insolute o pagamenti già effettuati realizzati 

successivamente al 4 marzo 2020, in concomitanza con la proclamazione dello stato di emergenza 

nazionale da pandemia COVID19;  

 

- Per quanto riguarda il canone di locazione, verranno prese in considerazione le spese a decorrere 

dal mese di marzo 2020 e 2021, riconducibili a contratti di locazione regolarmente registrati, non già 

rimborsate con Rdc o Bando Regionale/Comunale.  

Inoltre per il canone di locazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo 

ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 

familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1, A8, A9;  

- NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione 

principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare;  

- NON sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa);  

- NON avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o 

usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo nel 

caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari 

l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea;  

- NON essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia 

Residenziale Pubblica.   

  

Le utenze devono essere intestate al cittadino o componente del nucleo che presenta la domanda e 

tutte le fatture/bollette insolute o per le quali si chiede il rimborso, dovranno essere successive alla 

data del 4 marzo 2020, in concomitanza con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da 

pandemia COVID-19.  

  

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 

risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28.12.2000 N.445.  

  



N.B: qualora si registrasse un numero di domande superiore alla effettiva disponibilità economica 

concessa, al fine di poter venire incontro alle esigenze di più richiedenti possibili, il Servizio Sociale 

si riserva di ridurre proporzionalmente il sussidio.  

  

ART.3 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA:  

 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito internet 

istituzionale del Comune di Giave . Il beneficiario, dovrà indicare nel buono spesa l’esercizio 

commerciale presso cui il buono spesa sarà utilizzato presso le attività commerciali convenzionate, 

contenute nel suddetto elenco, che sarà  pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente.   

  

Con il buono spesa potranno essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:  

• Prodotti alimentari e bevande analcoliche;  

• Prodotti per la pulizia della casa;  

• Prodotti per l’igiene personale;  

• Tutti quei prodotti rientranti nella definizione di “beni di prima necessità”.  

Al momento dell’acquisto, l’esercente procederà al ritiro del buono allegando allo stesso copia dello 

scontrino emesso, che saranno trasmessi o consegnati dall’esercente direttamente all’Ufficio Servizi 

Sociali per il pagamento spettante.  

  

CONDIZIONI DEL BUONO:  

• NON sono utilizzabili per l’acquisto di alcolici, tabacchi, giochi, lotterie e prodotti non 

rientranti fra i beni di prima necessità;  

• È personale e pertanto non cedibile a terzi;  

• Non è commercializzabile né convertibile in denaro;  

• È cartaceo, viene riconosciuto e consegnato esclusivamente dal Servizio Sociale Comunale 

con firma e timbro del Responsabile del Servizio Sociale.  

  

Si sottolinea l’importanza di non contraffare il buono consegnato. A tal riguardo saranno svolti seri 

controlli con conseguenti responsabilità penali sul possessore del buono.  

  

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo e dovrà essere 

presentata dal giorno 15 Novembre 2021 ed entro le ore 12:00 del giorno 1 dicembre 2021 

corredata dalla seguente documentazione: 

- copia documento di identità del richiedente 

- certificazione ISEE anno 2021 

- copia delle fatture/bollette insolute o già pagate e per le quali si richiede il rimborso, tra quelle 

indicate nel precedente articolo 2; 

La documentazione è disponibile presso l’home page del sito. Il modulo di domanda è scaricabile 

dal sito internet del Comune di Giave, o è disponibile in cartaceo in Comune. 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui 

pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta 



ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta 

cronologicamente prima al Protocollo.  

Le domande debitamente sottoscritte e complete della documentazione richiesta dovranno essere 

presentate in una delle seguenti modalità:  

- Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.giave.ss.it 

- A mano presso l’ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico.   

  

ARTICOLO 5– ELENCO BENEFICIARI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE 

MISURE 

L’Ufficio servizi sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in 

coerenza con le disposizioni del presente bando e ad istruirle redigendo un elenco degli aventi diritto. 

L’ammissione ai benefici sarà resa nota mediante pubblicazione dell’elenco delle persone ammesse 

ed escluse, approvato con successiva determinazione del Responsabile del servizio. Le persone 

beneficiarie e quelle escluse saranno rese note con il numero di protocollo. 

Pubblicato l’elenco degli ammessi l’ufficio servizi sociali provvederà: 

- Per i buoni spesa a predisporre i buoni spesa e contattare il beneficiario per fissare un appuntamento 

per la consegna; 

- Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche a procedere alla 

liquidazione dell’importo spettante. 

Il beneficiario dovrà: 

- Per i buoni spesa utilizzarli esclusivamente negli esercizi commerciali che hanno aderito 

all’iniziativa, solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità; 

- Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche una volta ricevuto l’importo 

se riferito a bollette insolute dovrà impegnarsi al pagamento delle fatture/bollette entro 10 giorni 

dall’effettiva ricezione del bonus che sarà erogato nelle modalità indicate nella domanda. Entro 5 

giorni dall’avvenuto pagamento il beneficiario dovrà trasmettere,  copia delle bollette/fatture recanti 

la ricevuta di avvenuto pagamento. 

Gli utenti che richiedono il rimborso di fatture/bollette già pagate devono presentare la copia delle 

fatture/bollette regolarmente quietanziate. 

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto 

si provvederà a ridefinire proporzionalmente sia l’importo dei buoni spesa sia del contributo per i 

canoni di locazione e le utenze domestiche. 

Le misure in oggetto verranno concesse sino ad esaurimento fondi, se dopo una prima attribuzione vi 

sarà ulteriore disponibilità di risorse si provvederà a riassegnarle in maniera del tutto proporzionale 

agli aventi diritto. 

 

ARTICOLO 6 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o 

connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà 

effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 

agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 

controlli previsti dalla vigente normativa.  

 

ART.7 CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE:  

  

mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it


L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 

richiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei 

requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo, anche avvalendosi della collaborazione 

delle autorità competenti in materia.   

  

ART. 8 INFORMAZIONI O CHIARIMENTI:  

  

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali  

Telefono 079-869050  

 

Giave, 11.11.2021 

  

  

                                                                        La Responsabile del Servizio Sociale  

                       Dott.ssa  Arru M. Gavina 

 
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 

 


