
Comune di Gallese 
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Piazza Duomo n. 1 - 01035 Gallese (VT) 

Telefono 076149791 – Pec comunedigallese@legalmail.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Decreto Sostegni bis - Misure urgenti di solidarietà alimentare. Avviso pubblico 

per il sostegno economico alle famiglie mediante l'erogazione di buoni spesa e 

contributo utenze domestiche - art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73.  

“Riapertura termini” 
 

Richiamati: - le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali, disposte con il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla 

Legge 23 luglio 2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis; - l’art. 53 del suddetto Decreto, che 

dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai 

Comuni; 

 

Con Delibera di Giunta n. 106 del 20.12.2021 sono state approvate le disposizioni organizzative per la 

gestione delle misure previste dall’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto 

Sostegni bis). 

 Vista e richiamata la propria determinazione n. 193 del 31.03.2022; 

  

Riapertura termini presentazione domande: 

- È possibile presentare nuove domande da parte di nuovi richiedenti, con le modalità 

sotto riportate; 

- Per chi ha già presentato domanda con il precedente avviso, è possibile presentare 

domanda, allegando ulteriori spese, non presentate in precedenza, fino al 

raggiungimento della cifra massima rimborsabile per singolo utente (data dalla 

somma delle due richieste). 

- Sono ammissibili spese sostenute nell’anno 2021 per pagamento utenze domestiche. 

OGGETTO E BENEFICIARI: Il presente avviso è diramato in costanza della situazione 

emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie 

in condizioni di assoluto momentaneo disagio, ampliando la platea dei beneficiari anche a:  

• commercianti ed artigiani che hanno dovuto sospendere la loro attività economica; 

• lavoratori dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione; 

• soggetti inoccupati/disoccupati che non percepiscono alcuna forma di sostegno pubblico; 

• soggetti inoccupati/disoccupati che   usufruiscono   già   di    altre    forme di sostegno 

pubblico di vario tipo che - considerata la situazione emergenziale - risultano insufficienti; 

• altri lavoratori autonomi che hanno in ogni caso sospeso la propria attività, come 

conseguenza anche indiretta dell’emergenza coronavirus; 

Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche 

monoparentali, in gravi difficoltà economiche, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 e quelli in stato di bisogno, residenti nel Comune di Gallese per far fronte ai bisogni 

alimentari e di prima necessità. 

La domanda va presentata utilizzando l’allegato modello di domanda A) in cui andranno indicati i 

requisiti di ammissione sotto specificati. 
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CRITERI. Il presente avviso è volto alla concessione di contributi di solidarietà alimentare, così ripartiti: 

- buoni spesa alimentari, requisiti: 
cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE in possesso di regolare 

titolo di soggiorno: 

• residenza anagrafica nel Comune di Gallese; 

• ISEE del nucleo familiare fino a euro 15.000,00 o essere in carico ai servizi sociali comunali; 

 

- contributo per pagamento utenze domestiche (energia elettrica, gas, Tari, ecc.): 

 

• cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE in possesso di 
regolare titolo di soggiorno; 

• residenza anagrafica nel Comune di Gallese e nell'immobile per il quale è richiesto il contributo sul pagamento 
dell'utenza; 

• essere intestatari delle utenze oggetto di richiesta; 

• ISEE del nucleo familiare: fino a euro 10.000,00 per 1 componente, 14.000,00 fino a 3 componenti; fino a 20.000,00 
per nuclei con più di 3 componenti; 

  

Entità dei contributi: 

 

Buoni spesa alimentari, requisiti: L’entità del contributo per il sostegno di solidarietà alimentare non 
potrà essere superiore a euro 50,00   a persona.  

Contributo per pagamento utenze domestiche (energia elettrica, gas, Tari, ecc.): L’entità del 

contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas metano, T.A.R.I., ecc) 

dell’annualità 2021 per ogni richiedente avente titolo non potrà essere superiore ad euro 700,00. 

Qualora dovessero pervenire un numero di istanze che prevedono un impegno di spesa maggiore 

al budget previsto, gli importi per ciascun beneficiario verranno  riparametrati in maniera 

proporzionale. 

In caso di insoluto nelle annualità pregresse fino al 2016, il contributo verrà utilizzato a 

compensazione fino a chiusura della morosità. 

 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

 
In seguito all’istruttoria che individuerà l’elenco dei potenziali beneficiari, gli assegnatari saranno 

contattati a mezzo telefono o email, con cui gli si comunicherà di essere beneficiari del bonus, 

l’importo dello stesso e le modalità per spenderlo. 

 

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE: autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 

comprovante la sussistenza dei requisiti di cui al presente avviso, nonché la percezione di altri 

eventuali sussidi utilizzando lo schema di domanda allegato A). 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica – 

all’indirizzo comunedigallese@legalmail.it (riceve anche non pec). 

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al protocollo 

negli orari di apertura al pubblico (lunedì e venerdì 10/11,30 – mercoledì 16/17,30). 

Scadenza presentazione richieste entro il 27.04.2022 

 
CONTROLLI: L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta a 

mezzo email. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Tutti i dati di cui verrà in possesso 
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l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679. 

INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici 

comunali al numero 0761/497924/22 

 

Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

Alessia Minella 
 


