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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAM ENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE (D.L. 73/2021)  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

VISTI: 

- Il D.L. n.73 del 25.05.2021 recante: ““Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.123 del 25-5-2021 ”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 101  del 27/09/2021 recante: “Art. 53 D.L. 
73/2021 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Direttive”; 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 233 del 28.09.2021 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche.  Approvazione avviso e modulistica”; 

- La deliberazione di G.C. n. 10 del 27/01/2022 con la quale si dispone la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande con scadenza al 31/03/2022; 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 17 del 02.02.2022 
-  “ Art. 53 D.L. 73/2021. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie  

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Riapertura termini 
presentazione domande. Approvazione avviso; 
la delibera di G.C. n. 50 del 15/04/2022 con la quale si dispone una ulteriore proroga al 31 
maggio 2022; 
la determinazione n. 104 del 22/04/2022 di approvazione avviso con scadenza al 31 
maggio 2022; 
 

RENDE NOTO 

sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio denominato 
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di soste gno alle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche” di c ui al D.L. 73/2021. 

N.B. Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Le famiglie potranno spendere i Buoni Spesa 
solo per l’acquisto di generi prima necessità entro e non oltre la data di scadenza dei buoni 
medesimi,  esclusivamente presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei 
servizi sociali comunali, di cui verrà data comunicazione sul sito ufficiale dell’ente. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

L’istanza deve essere presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: https://www.comune.pozzomaggiore.ss.it  o ritirata a mano presso gli uffici 
comunali, correttamente compilata in ogni sua parte e corredata, a pena di esclusione da 
Fotocopia documento di identità valido e certificazione ISEE Ordinario in corso di validità. Si 
avverte che le istanze non compilate, incomplete, non firmate, non corredate dalla documentazione 
richiesta o pervenute oltre il termine di scadenza, non saranno prese in considerazione e saranno 
automaticamente escluse. 
La domanda deve pervenire agli uffici competenti IMPROROGABILMENTE entro e non oltre le 



ore 11:00 del giorno 31.05.2022 preferibilmente via PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it accompagnata dalla scansione in unico file pdf della 
documentazione richiesta Oppure consegnata a mano al protocollo dell’ente, con l’indicazione 
“Domanda misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche” e dovrà contenere copia della documentazione 
richiesta. 
Tutte le condizioni dichiarate, di cui alle priorità 1,2 e 3 verranno accertate d’ufficio attraverso gli 
organi competenti già in fase di istruttoria. Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente 
escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi competenti. 

 
 
Pozzomaggiore, 22/04/2022

  La Responsabile del Servizio Sociale  
              F.to Dott.ssa Antonella Iervolino 


