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Prot. n.5028 del 26.11.2021 

AVVISO PUBBLICO 

ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ  
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAM ENTO 
DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SOCIO - 
CULTURALE 

 RENDE NOTO 

Che , con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 
giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
è stata assegnata al Comune di Suni la somma di €  17698,00 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. 
 

Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- attestazione valore ISEE in corso di validità, con un valore non superiore ad 9.000,00 Euro; 
- nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), secondariamente saranno ammessi 
coloro che, residenti nel comune di Suni, percepiscono un sostegno economico pubblico; 
 
2. Importi e modalità di utilizzo dei contributi: 
a. nucleo familiare composto da n. 1 componente € 100,00; 
b. nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 200,00; 
c. nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 50 in più per ogni componente aggiuntivo, pari a 
€.250,00; 
d. nucleo familiare composto da n. 4 componenti o più componenti € 50 in più per ogni componente 
aggiuntivo; 
 
3) Modalità di utilizzo: 
 
I sussidi possono essere erogati nelle seguenti modalità alternative (la modalità a. esclude la 
modalità b. , la modalità b. la modalità c. e viceversa): 
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a) erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al 
Comune), confermando le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Suni nel corso 
del 2020 e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del nuovo contributo 
concesso; 
b) tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti 
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) previa 
esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 
c) tramite assegnazione del beneficio al cittadino e rimborso diretto al Comune di Suni, per 
l’imposta TARI ; 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.  
Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma saranno considerate irricevibili. 
 
Per nucleo familiare si intende quello risultante all’Anagrafe comunale al momento della 
presentazione della domanda. 
 
La corresponsione dei contributi di solidarietà alimentare avverrà in favore dei nuclei 
familiari, residenti nel Comune di  Suni, più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e di 
quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali, fino a esaurimento fondi. 
Nel caso di richiesta di buoni alimentari, le somme assegnate potranno essere utilizzate solo ed 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e potranno essere presentati 
presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale che aderiscono all’iniziativa. 
Nel caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti 
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet), il pagamento 
non deve essere anteriore al  01 gennaio 2021 né successivo al 10 dicembre 2021. 
Nel caso di regolarizzazione di importi TARI non corrisposti, l’Ufficio socio-culturale si 
relazionerà con l’Ufficio Tributi per la rimodulazione del dovuto. 
Tutti gli importi sono da intendere una tantum ed è compatibile con altre forme di 
agevolazioni e contributi pubblici. 
 
Il modulo di istanza ,  in allegato al presente avviso, potrà essere scaricabile dal sito istituzionale 
dell’Ente o in alternativa sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali. 
L’istanza debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere  consegnata con le seguenti 
modalità entro e non oltre il 10.12.2021 ore 13,00: 
-Via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.suni.or.it.; 
- Consegnata a mano presso l’Ufficio Servizi Sociali o Ufficio Protocollo nei giorni Lunedì - 
Mercoledì -Giovedì – Venerdì dalle ore 10 alle ore 12, e il Lunedì dalle ore 15 alle ore 17. 
 
Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto al recapito telefonico 3347939527 dell’Ufficio Socio-
culturale nella persona della Dott.ssa Sabrina Maria Caria. 
 

  

 



 Il Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-culturale  

Dott.ssa Sabrina Maria Caria 

 
 
 
 


