
COMUNE DI LUINO

AVVISO PUBBLICO

 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'ALIMENTARE  E DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

CONSIDERATO che  la  contingente  e  prolungata  emergenza  sanitaria  correlata  alla 
diffusione del  contagio  da  COVID-19 ha determinato  gravi  situazioni  di  disagio  socio-  
economico tra la popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di contenimento, 
con perdita o riduzione della capacità reddituale; 

VISTI:
• l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658,  
con  cui  è  stato  disposto  il  riparto  risorse  per  solidarietà  alimentare  nonché  il 
funzionamento del fondo; 
• l’art. 53 del D. L. 73 /2021, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il  pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche”; 
•  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle 
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  
161 del 7/7/2021; 
•  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  32  del  7/3/022  con  la  quale  sono  stati  
approvati  i  “Criteri  per  l'attivazione  di  misure  urgenti  di  solidarieta'  alimentare  e  di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

RITENUTO a tal fine di dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire 
ai cittadini in stato di bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alle disposizioni  
normative sopra richiamate.

TUTTO  ciò premesso,  SI RENDONO NOTE,  le modalità per l'accesso a ciascuna delle 
seguenti misure di solidarieta' alimentare e di sostegno economico per il pagamento delle 
utenze domestiche e dei canoni di locazione:

MISURA 1) Contributi per il pagamento dei canoni di locazione

Requisiti:

-  cittadinanza italiana o di  uno stato dell'Unione Europea o di  uno Stato non aderente 
all'unione europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione
- residenza nel Comune di Luino
- titolarità di un contratto di locazione sul libero mercato ad uso abitativo primario (escluse 
categorie catastali A/1 A/8 e A/9), corrispondente alla residenza anagrafica, non sottoposto 
a procedura di rilascio. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici
- attestazione ISEE inferiore o uguale ad € 15.000,00
- saldo del patrimonio mobiliare relativo all'intero nucleo inferiore o uguale ad € 8.000,00 



riferito al mese precedente alla presentazione della domanda
- assenza da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di proprietà immobiliari, o di altro  
diritto di godimento, su immobili adeguati  alle esigenze del nucleo

- non aver presentato altra richiesta di contributi erogati per le medesime finalità nel 2022

criteri per la determinazione del contributo:

il contributo che potrà essere richiesto a sportello fino al 31/12/2022  e fino ad esaurimento 
fondi  verrà concesso una tantum  per  n. massimo di 4 mensilità e per importo massimo 
pari a € 1500,00 ad alloggio/contratto

Erogazione del contributo:

Il contributo verrà liquidato al proprietario dell'alloggio e verrà trasferito mediante accredito 
su conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale sia associato un codice 
IBAN. 

MISURA 2) Contributo per il pagamento delle utenze domestiche e TARI

Requisiti:

-  cittadinanza italiana o di  uno stato dell'Unione Europea o di  uno Stato non aderente 
all'unione europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione
- residenza nel Comune di Luino
- attestazione ISEE inferiore o uguale ad € 15.000,00
- saldo del patrimonio mobiliare relativo all'intero nucleo familiare inferiore o uguale ad € 
8000,00 riferito al mese precedente alla presentazione della domanda
- assenza di  proprietà immobiliari compresa la casa di abitazione rientranti nelle categorie 
A/01, A/08, A/09
-  assenza  di  altre  proprietà  immobiliari,  oltre  la  prima  casa,  da  parte  di  qualsiasi  
componente il nucleo,  e da cui derivino canoni di locazione

Criteri per la determinazione del contributo:

il  contributo  potrà  essere  richiesto  a  sportello  fino  al  31/12/2022  da  uno  solo  dei  
componenti il nucleo familiare e  per un n. massimo di due volte nell'anno solare (una volta  
nel  primo  semestre  e  una  volta  nel  secondo  semestre).  La  possibilità  di  effettuare  la 
seconda richiesta sarà condizionata dalla dimostrazione,  tramite idonea documentazione, 
della regolarità del pagamento delle bollette del semestre precedente.  

La determinazione del contributo spettante verrà effettuata attraverso l'individuazione di  
fasce Isee e sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare così come di seguito  
specificato: 

ISEE N. 1/ 2 COMPONENTI N.  3  COMPONENTI  E 
OLTRE

Da € 0 a € 4000 € 400 € 700

Da € 4001 a € 8500 € 350 € 650

Da € 8501 a € 12.000 € 300 € 600



Da 12.001 a € 15.000 € 250 € 550

Erogazione del contributo

Il  contributo verrà erogato al  richiedente (preferibilmente su conto corrente bancario  o 
postale  associato  ad  IBAN  )  che  dovrà  provvedere  direttamente  al  pagamento  delle 
bollette riferite alle utenze domestiche (luce, acqua, gas e tari).

MISURA 3) Contributo per l'erogazione di buoni spesa

Requisiti:
 -  cittadinanza  italiana  o  di  uno  stato  dell'Unione  Europea  o  di  uno  Stato  non 
aderente all'unione europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di 
immigrazione
- residenza nel Comune di Luino
- presenza “senza fissa dimora” nel Comune di Luino e mancanza di residenza in 
altro Comune italiano
- attestazione ISEE inferiore o uguale ad € 6.000,00
- giacenza sul conto corrente postale o bancario/libretto postale  non superiore a   € 
3.000,00 al momento di presentazione della domanda 
-assenza  di  altre  proprietà  immobiliari,  oltre  la  prima  casa,  da  parte  di  tutti  i 
componenti il nucleo familiare, da cui derivino canoni di locazione
-assenza di  altre proprietà immobiliari,  oltre la prima casa, da parte di  qualsiasi 
componente il nucleo, rientranti nelle categorie delle abitazioni di pregio (A01-A08 -
A09)

Criteri per la determinazione del contributo:

La richiesta del buono potrà essere effettuata nei periodi di apertura di apposito bando dal 
02/05/2022 al  20/05/2022 e  dal  03/10/2022 al  21/10/2022,  fatta  salva  la  possibilità  di 
ulteriore apertura in caso di fondi residui.
Gli  importi  relativi  al  valore  del  buono  vengono  definiti  sulla  base  del  numero  dei  
componenti il nucleo familiare così come di seguito specificato: 

N° componenti nucleo familiare Contributo  massimo erogabile “una 
tantum”

€

1 200

2 300

3 350

4 400

5 o più 500

Erogazione del contributo

I  buoni  verranno  erogati  tramite  carte  elettroniche  prepagate,  usa  e  getta,  utilizzabili  
presso i  circuiti  commerciali  della grande distribuzione così come nei  piccoli  negozi  di 
vendita di prodotti alimentari



Le modalità per la presentazione delle suddette richieste verranno definite e specificate in 
apposito avviso pubblico. 

I dati richiesti nel modello di autocertificazione hanno lo scopo di consentire al Comune di  
Luino di effettuare idonea istruttoria per l'inserimento dei richiedenti nell'elenco degli aventi  
diritto alle misure oggetto dei presenti Criteri.

Qualora i dati  auto certificati, a seguito di controlli, risultassero falsi o mendaci, il Comune 
di Luino provvederà alla immediata revoca e al recupero degli eventuali benefici ottenuti, 
nonché alla segnalazione del fatto   alla competente  Autorità Giudiziaria.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell'art.13 del D.Lgs 196/2013,i dati 
forniti  saranno  utilizzati  dagli  Uffici  esclusivamente  per  le  finalità  di  gestione  della 
procedura e saranno trattati  per le finalità connesse alla valutazione della domanda di 
contributo  economico.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  con  riferimento  allo 
svolgimento della procedura è il personale del Servizio Sociale del Comune di  Luino.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Sociale del Comune 
di Luino: Angelo Quaresmini


