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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 
(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 31/01/2022 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; 
 

 
 
 

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. 
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2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 31/01/2022 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; 

 
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  
3. 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. 
 
 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

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

5. 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 
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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 20/12/2021 
         
                                                                                    Il Responsabile del Settore Socio Culturale  
 
                      F.to   Dott.ssa Giuseppa Tripi 

 
 


