
 

 

  COMUNE DI LAERRU 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS) 
Tel. 079570013-079570063-079570274 fax 079570300 

e-mail serv.sociali@comunelaerru.ss.it 
AREA SERVIZI SOCIALI 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 50 del 30.07.2021 esecutiva e della propria 
Determinazione n. 189 del 22.09.2021 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un Avviso Pubblico per la concessione di un bonus una tantum a sostegno dei nuclei 
familiari del comune di Laerru. 
 
1. REQUISITI E INTERVENTI AMMISSIBILI 
Per poter essere ammessi alla graduatoria degli aventi diritto è necessario possedere, al momento 
della presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti: 
a. Residenza nel comune di Laerru  
b. ISEE 2021 (redditi 2020) pari o inferiore a €. 9.000,00 
c. Possedere fatture/bollette insolute o chiedere il rimborso relativo a pagamenti effettuati 
per: 
a) TA.RI. anno 2019; TA.RI. anno 2020; TA.RI. anno 2021; 
b) Servizio idrico; 
c) Servizio elettrico; 
d) Servizio gas/metano; 
e) Servizio telefonico; 
f) Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, 
registrato). 
 
Le utenze devono essere intestate al cittadino che presenta la domanda e, salvo la Tassa Rifiuti che 
può essere riferita all’anno 2019, tutte le altre fatture/bollette insolute o per le quali si richiede il 
rimborso, dovranno essere successive alla data del 4 marzo 2020, in concomitanza con la proclama- 
zione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19. 
 
2. DETERMINAZIONE DEL BONUS 
Il bonus sarà quantificato secondo i seguenti parametri: 
 

Numero componenti nucleo 
familiare 

Bonus € 



 

1 componente sino ad un massimo di € 400,00
2 componenti sino ad un massimo di € 500,00
3 o più componenti sino ad un massimo di € 600,00

 
Il bonus sarà erogato secondo i massimali di cui sopra e comunque per un importo non eccedente 
alle fatture/bollette presentate insolute o per le quali si richiede il rimborso. 
Il bonus sarà erogato agli aventi diritto nel limite delle risorse disponibili che attualmente 
ammontano a €. 16.896,00 derivanti dal trasferimento dello Stato di cui all’art. 52 del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il la- 
voro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate sul Modulo A) appositamente predisposto, 
r e p e r i b i l e  presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale www.comunelaerru.ss.it entro e 
non oltre le ore 12.30 del giorno 5 Ottobre 2021, tramite una delle seguenti modalità: 
a) a mano, all’Ufficio protocollo, durante l’orario di apertura al pubblico; 
b) tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it (se si sceglie questa 
modalità si chiede l’inoltro della domanda e dei documenti allegati esclusivamente in formato 
pdf. Non saranno ammesse immagini in jpeg). 
Alla domanda dovrà essere allegata: 
 copia di un valido documento d’identità; 
 copia dell’ISEE 2021 (redditi 2020); 
 copia delle fatture/bollette insolute o già pagate e per le quali si richiede il rimborso, 
tra     quelle indicate nel precedente articolo 1 lett. C) 

4. ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE BONUS 
L’Ufficio servizi sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda 
in coerenza con le disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande 
l’Ufficio procederà ad istruirle secondo l’ordine di arrivo al protocollo, redigendo una graduatoria 
degli aventi diritto. 
Una volta approvata la graduatoria definitiva il beneficiario riceverà l’importo previsto 
impegnandosi al pagamento delle fatture/bollette insolute entro 10 giorni dall’effettiva ricezione del 
bonus che sarà  erogato nelle modalità indicate nella domanda. 
Entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento il beneficiario dovrà trasmettere, tramite il Modulo B 
appositamente predisposto, copia delle bollette/fatture recanti la ricevuta di avvenuto pagamento. 
Gli utenti che richiedono il rimborso di fatture/bollette già pagate, devono trasmettere esclusiva- 
mente attraverso il Modulo A, copia delle stesse regolarmente quietanziate. 
 
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI 
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Loredana Cau, istruttore direttivo Area socio culturale 
scolastico sportiva, tel.: 079570013 (int. 2), e-mail: serv.sociali@comunelaerru.ss.it 
Il termine del procedimento è fissato per il 15.10.2021. 
 
6. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.muros.ss.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, nell’home page e all’Albo pretorio nelle modalità previste dalla 
legge. 
 
 


