
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Per l’assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

  

Si informa la cittadinanza che con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni-

bis”, ed il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sono previste le adozioni 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 (luce, acqua e gas).  

Per accedere alle misure è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1) residenti nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola,  

2) con una certificazione ISEE (anche corrente) in corso di validità , con un valore non superiore a € 

9.000,00;   

3) non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione 

guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, ad esempio come assistenza 

economica comunale e Reis)  

Alternativamente ai buoni spesa (quindi non congiuntamente) i sussidi possono essere erogati 

tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti 

legalmente registrati) e/o utenze domestiche (acqua, luce e gas) previa esibizione dell’attestazione 

di avvenuto pagamento. In caso di canone di locazione, le stesse ricevute non potranno essere 

utilizzate per il “BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL 

SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PER LE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 

2021”.LEGGE 431/98 ART. 11. In caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone 

di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o utenze domestiche (acqua, luce e gas), il 

pagamento non deve esser anteriore al 01.01.2021 né successivo al 15.12.2021. 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 

dell’ente: www.comuneditrinita.it  

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: 

protocollo@comuneditrinita.it entro il giorno 30.10.2021. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanale 

fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella: 

 Di € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti 

Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 
( P r o v i n c i a  d i  S a s s a r i )  

Area  de i  Serv iz i  Soc io  Ass i s tenz ia l i  e  Sco las t ic i   

 

 

http://www.comuneditrinita.it/
mailto:protocollo@comuneditrinita.it


 Di € 75,00  per famiglie fino a 4 componenti 

 Di € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, presso i gli 

esercizi commerciali che aderiranno aderito alla richiesta dei servizi sociali comunali. 

Informazioni potranno essere richieste all’ufficio dell’Area dei Servizi Sociali e Scolastici al n. 

0796109913 e all’indirizzo mail servizisociali@comuneditrinita.it  

 

 

 

Trinità d’Agultu 29.09.2021      Il Responsabile di Servizio 

         F.to Dott. Piergiovanni Deffenu        
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