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Allegato 1 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
Art.53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - FONDO DEDICATO ALLE MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE 
ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 
attuazione del: 

- D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, 
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;  

- l’articolo 53, comma 1, del citato D.L. n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di previsione 
del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire 
ai comuni 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 D.G.C. n. 108 del 18/11/2021 recante: “Art.53 D.L. 25 maggio 2021, N. 73 - Fondo dedicato 
alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche. Atto di indirizzo al Responsabile del Servizio.” 

 

 
RENDE NOTO 

 
Che, entro e non oltre il giorno 09/12/2021 alle ore 13:00, i soggetti in stato di 
disoccupazione/inoccupazione/stato di bisogno colpiti dalla situazione economica determinatasi per 
effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di: 
 

a) acquisto, tramite “Buoni spesa”, di generi alimentari e di prodotti di prima necessità da 
utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza di cui 
all’elenco pubblicato sul sito del Comune; 
 

b) rimborsi diretti di quanto pagato nel periodo marzo 2020/dicembre 2021 a titolo di utenze 
domestiche (es. acqua, luce, gas, tributi locali) previa esibizione di pezze giustificative 
inerenti il pagamento; 
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1. DESTINATARI 
 
Possono fare richiesta i cittadini in stato di disoccupazione/inoccupazione/stato di bisogno colpiti 
dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, che abbiano un 
ISEE ordinario o corrente inferiore a € 15.000,00. 

 
 

2. MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Il contributo massimo, suddiviso in buoni spesa alimentari o rimborso utenze come indicato al punto 
3 del presente avviso, sarà erogato in base al valore ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare. 
Nel caso in cui il Fondo risulti insufficiente a coprire tutte le richieste, la priorità verrà data ai nuclei 
non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rem, Reis, Naspi, Indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni o altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale, leggi 
di settore, pensioni o indennità). 
 
 

3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo è assegnato UNA TANTUM secondo la seguente tabella: 
 

N. 
componenti 

 

Importo  
buoni spesa 

Importo  
rimborso utenze Tot. Contributo massimo concedibile 

1 € 75,00 € 125,00 € 200,00 

2 € 125,00 € 175,00 € 300,00 

3 € 175,00 € 225,00 € 400,00 

4 € 225,00 € 275,00 € 500,00 

5+ € 275,00 € 325,00 € 600,00 

 
 

4. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’attribuzione del contributo sarà determinato, ad insindacabile giudizio del Responsabile del 
Servizio Sociale, tenendo conto delle condizioni di cui all’art. 2. 
 
Il Responsabile, sulla base del valore ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare, di casi che 
richiedono la priorità, delle indicazioni dell’Operatore del Servizio Sociale e delle disponibilità delle 
risorse, assegna i contributi: qualora a seguito dell’istruttoria delle istanze presentate dovesse 
residuare parte del fondo in oggetto, si procederà dividendo l’importo residuo per il numero totale 
delle persone comprese nei nuclei familiari degli istanti e la quota pro-capite risultante verrà 
moltiplicata per ogni componente il nucleo e attribuita in eccedenza al massimo concedibile per ogni 
nucleo.  
 
A seguito dell’istruttoria si procederà alla liquidazione della parte relativa al rimborso utenze su c/c 
indicato in sede di presentazione della domanda, mentre per la parte riguardante i buoni spesa 
verranno consegnati i vouchers che potranno essere esibiti presso gli esercizi commerciali del 
territorio comunale che hanno aderito all’iniziativa e il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente (www.comune.calangianus.ot.it). 
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I soli prodotti acquisibili con i buoni spesa sono i beni di prima necessità che qui di seguito si 
riportano a titolo esemplificativo: 
 
Pane, pasta, riso, latte, farina, olio di oliva o di semi, frutta e verdura, prodotti in scatola (quali legumi, 
tonno, carne, mais, ecc.), prodotti per la prima colazione (the, caffè, biscotti), passata e polpa di 
pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce. Prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia 
(omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.). Prodotti per l’igiene personale (sapone, 
bagnoschiuma, shampoo, assorbenti). Prodotti per la pulizia (Detersivo piatti, detersivo lavatrice, 
detergente pavimenti). Bombole del gas. Pellet. Farmaci non forniti dal SSN. 
 
Il beneficiario consegna ad uno o più esercizi commerciali i buoni alimentari ottenuti. 
 
L’esercizio commerciale, secondo la tempistica maggiormente rispondente alla propria 
organizzazione, emette fattura, allegando i buoni utilizzati dai beneficiari. 
 
L’Ufficio finanziario provvede alla liquidazione delle fatture emesse dagli esercizi commerciali entro 
giorni 15 dal ricevimento. 
 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 09/12/2021 alle ore 13:00 utilizzando 
l’apposito modello predisposto dall’Ufficio, a cui è necessario allegare: 
 

- Fotocopia carta d'identità o di altro documento di identità; 
- Certificazione ISEE 2021 ordinario o corrente; 
- Ricevute di pagamento utenze domestiche periodo marzo 2020/dicembre 2021;  

 
e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità: 
 
- a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.comune.calangianus@pec.it  
 
- a mezzo mail all’indirizzo: www.comune.calangianus.ot.it  
 
- consegna a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Calangianus dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.30 alle ore 13.00. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali nelle seguenti giornate 
martedì - mercoledì - giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ai seguenti numeri: 

- 079/6600215- 079/6600235  
6. CONTROLLI 

 
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. 
Il Comune, qualora lo ritenga, effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, non appena le direttive 
nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività. 
 
 

mailto:protocollo.comune.calangianus@pec.it
http://www.comune.calangianus.ot.it/
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7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Marta Cassoni. 
 
  

8. PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 
commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio del Comune 
 
- nella home page del sito istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.calangianus.ot.it  
 
 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 
 
Il Comune di Calangianus, 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 servizio-
attività, 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 (PA DIGITALE 
S.p.a,) quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme 
tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento 
amministrativo interessato). 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 (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
Calangianus lì 22/11/2021 
         
                                                                                    Il Responsabile del Settore Socio Culturale  
 
                      F.to   Dott.ssa Giuseppa Tripi 
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