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EMERGENZA COVID-19 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI 

CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO 

IN STATO DI BISOGNO. ART. 53 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73 

Richiamate: 
 

− La deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30/11/2021 esecutiva e s.m.i. con la quale è stato 
stabilito di utilizzare, in attuazione del D.L. 25.05.2021 n. 73 denominato "Sostegni bis" il 
finanziamento dell'importo complessivo di € 16.951,74  di cui all'art. 53 con Decreto del Ministro 
dell'Interno di concerto il Ministro dell'Economie e delle Finanze del 24/06/2021 e risorse residue 
non assegnate nelle precedenti  misure, per l'erogazione di contributi di sostegno alle famiglie 
che versano in stato di bisogno come segue: 
 

− € 1.550,00 da destinare a buoni spesa alimentari costituiti da buoni spendibili presso i 

negozi convenzionati con l’ente 

− €  4.000,00  da destinare a buoni spesa alimentari costituiti da  tessere  spesa 

prepagate per l’acquisto di generi alimentari e  beni di prima necessità 

− € 5000,00 da destinare ad interventi in ambito di sostegno per il pagamento dei canoni 

di locazione  

− € 6.401,74  da destinarsi ad interventi in ambito di sostegno per le utenze domestiche 

luce acqua riscaldamento   e Tari; 
 

− La determinazione n.48 del  10/12/2021 “Misure urgenti di solidarieta’ alimentare. Utilizzo 
del fondo economico previsto dall’art. 53 del d.l. 73/2021. Attuazione deliberazione di 
giunta comunale n.  91 del 30.11.2021. Approvazione avviso pubblico-modello di 
domanda-autocertificazione patrimonio mobiliare; 
 

Le famiglie ed i cittadini interessati ad ottenere il beneficio riferito ad uno dei punti di cui sopra 
possono fare richiesta attraverso l'apposito modulo di domanda disponibile sul sito istituzionale 
dell'ente, al quale dovranno essere allegati tutti i documenti  richiesti. 
 
Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

− Essere residente nel Comune di San Giovanni del Dosso ; il nucleo famigliare del richiedente 
è quello registrato all’Anagrafe del Comune. 

− Trovarsi in una condizione economica di indigenza, a causa dell'emergenza da Covid-19, 
ovvero trovarsi in uno stato di bisogno dovuto a: 

o Perdita del lavoro; 
o Sospensione per più mesi o chiusura attività; 
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o Lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato; 
o Sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di lavoro e/o 

del fatturato per cause indipendenti dalla volontà del richiedente; 
o Altre condizioni di bisogno connesse all’emergenza Covid attestate da 

relazione del servizio sociale professionale 
o  Condizioni di necessità socio-economica attestata da relazione del servizio 

sociale professionale 
 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 
La richiesta, che dovra’ essere inoltrata utilizzando il modulo approvato debitamente compilato e 
potra’ essere presentata da un solo componente del nucleo famigliare, dovrà pervenire presso 
l'Ufficio Protocollo dell'Ente ufficioanagrafecommercio@comune.sangiovannideldosso.mn.it  o al 
seguente indirizzo mail: sociali@comune.sangiovannideldosso.mn.it , oppure consegnata a tali  Uffici 
durante l'orario di apertura  a partire dal  17 dicembre 2021. 
Per informazioni si invita a contattare l’ufficio servizi sociali del Comune di San Giovanni del Dosso 
 
CANONI DI LOCAZIONE  

− L'importo del contributo da destinarsi ad interventi in ambito di sostegno per il pagamento dei 
canoni di locazione corrisponderà all'importo massimo di € 300,00 e dovrà essere riferito al 
periodo 1 gennaio 2021- 30 novembre 2021. Sarà cura del richiedente presentare idonea 
documentazione dimostrativa del debito maturato. 

 
UTENZE DOMESTICHE (LUCE-RISCALDAMENTO-ACQUA-TARI) 

− L'importo del contributo da destinarsi ad interventi in ambito di sostegno per il pagamento di 
utenze domestiche corrisponderà all'importo massimo di € 300,00 e dovrà essere riferito al 
periodo gennaio 2021 – novembre 2021. Sarà cura del richiedente presentare idonea 
documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle bollette riferite al contributo oggetto 
della richiesta. 
 

BUONI SPESA 

− Saranno distribuiti buoni per l'acquisto acquisto di generi di prima necessità in base a quanto 
previsto nel presente Avviso per garantire la soddisfazione di bisogni primari di tipo alimentare, 
farmaceutico per un valore massimo di € 300,00. 

 

L’importo del buono spesa verrà così calcolato: 

− nucleo monocomponente: € 150,00; 
− per ogni componente del nucleo aggiuntivo: una maggiorazione di € 50,00; 
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Nel caso di concessione del contributo in ambito di sostegno per il pagamento di canoni di locazione 
e bollette il richiedente si impegna a consegnare agli uffici copia di ricevuta per avvenuto versamento 
dell'importo incassato. 
 
Per ciascun nucleo famigliare sarà possibile presentare domanda per un solo degli interventi 
previsti. 
 
 
Si procederà all'istruttoria delle istanze sulla base delle autodichiarazioni rese e della 
documentazione attestante il possesso dei requisiti. L’elenco dei beneficiari verrà redatta  in ordine 
cronologico di arrivo degli aventi diritto per ciascuna misura di sostegno. 
 
Il Comune potrà procedere a idonei controlli "anche a campione" sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. Qualora 
dal controllo di cui all'art. 71 succitato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (art. 45 del T.U. D.P.R. 445/2000) e sarà soggetto alla responsabilità 
penale di cui all'art. 76 del T.U. D.P.R. 445/2000 e si procederà alla revoca del beneficio. 
 
 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento UE. 679/2016. 
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è il Comune di San 
Giovanni del Dosso. 
Il responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è Società 
Grafiche E. Gaspari. 
Il responsabile della protezione dati (DPO), ai sensi art. 37 del GDPR per il Comune di San Giovanni 
del Dosso è  Società Grafiche E. Gaspari. 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO SCOLASTICO 
Elena Manzoli 


