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COMUNE DI POZZOMAGGIORE 
 
 

Provincia di Sassari 
 

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, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 giugno 
2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata 
assegnata al Comune di Pozzomaggiore la somma di € 42.211,03 per l'adozione 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. 
 
Per accedere alle misure, è necessario essere in po ssesso dei seguenti requisiti: 
 

� avere la residenza anagrafica nel Comune di Pozzomaggiore; 
� avere il nucleo familiare convivente, coabitante e coresidente; 
� essere in stato di bisogno; 
� non svolgere (ciascun componente il nucleo familiare) qualsiasi e qualsivoglia attività 

lavorativa in violazione delle norme fiscali e contributive; 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente 
comunicata al Comune di Pozzomaggiore e comporta prima della conclusione del procedimento 
l’esclusione, mentre successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e 
l’obbligo di restituzione del contributo. 

Nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale). 
 

Ulteriori requisiti per il sostegno al pagamento de l canone di locazione e delle utenze 
domestiche 

• Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente 
registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla 
residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle 
seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con pregi artistici 
e signorili). 

• Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

• Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad 
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

 



• Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa). 

• Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o 
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto 
salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento 
che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea.  

• Il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare 
siano titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle 
esigenze del nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie: 

• essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare; 

• essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità 
dell’alloggio. 

• Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di 
Edilizia Residenziale Pubblica. 

Tutti gli ulteriori requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

La perdita anche di uno solo degli ulteriori requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente 
comunicata al Comune di Pozzomaggiore.  

Nucleo familiare 

Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante 
dall’anagrafe comunale. 

Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti 
dall’anagrafe comunale. 

n.b.  Il nucleo familiare di appartenenza viene individuato secondo i principi e i criteri previsti 
dall’art. 2 commi 2 e 3 del D.Lgs. 130/00 (di correzione e integrazione del D.Lgs. 109/98) e dell’art. 
1 bis del DPCM n. 242701 (modifica al DPCM n. 221/99): i coniugi non legalmente separati con 
diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare. 

 

Criteri per la determinazione del contributo 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 
24/6/2021 il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti del 
proprio nucleo familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile. 

Gli importi massimi  del sussidio sono i seguenti:  

- nucleo familiare composto da n. 1 componente € 200,00 

- nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 300,00; 

- nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 400,00; 

- nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 500,00; 

- nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 600,00; 
  
I sussidi possono essere erogati nelle seguenti mod alità alternative ( la modalità a. esclude 
la modalità b. e viceversa): 
  

erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari di prima 
necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune (i quali 
presenteranno richiesta di rimborso al Comune);  

 tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per 
contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, 
internet) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

 



Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali 
e della firma saranno considerate irricevibili. 
La corresponsione dei contributi di solidarietà alimentare allargata avverrà in favore dei nuclei 
familiari, residenti nel Comune di Pozzomaggiore, più esposti agli effetti economici legati 
all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali, fino a 
esaurimento fondi.  
Nel caso di richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti 
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet), il pagamento 
non deve essere anteriore al 11 marzo 2020 né successivo al 30 novembre 2021. 
 

Modalità di presentazione delle domande 
 
L’istanza dovrà essere corredata di: 

• scansione di un documento d’identità;  
• certificazione ISEE in corso di validità; 
• ulteriori documenti utili alla gestione della domanda. 

L’istanza dovrà essere  presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito 
istituzionale dell’ente: www.comune.pozzomaggiore.ss.it e inviata ai seguenti indirizzi: 
- protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it; 
- servizi sociali@comune.pozzomaggiore.ss.it    
Per chi non è in grado di inviarla via e-mail, l’istanza può essere consegnata a mano al protocollo 
comunale. La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo allegato. 
Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come 
tutte le dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio. 
Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente. 
 

Esame delle domande 
 
L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Pozzomaggiore procede all’istruttoria delle domande 
riservandosi di chiedere informazioni o chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in 
ordine alla completezza, alla regolarità e alla veridicità delle dichiarazioni. 
L’istruttoria è effettuata “a sportello” in ordine alla protocollazione delle domande. 
La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’rricevibilità e l’improcedibilità della 
domanda. 
 
 

Erogazione del contributo 
 

Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità 
verranno trasferite al beneficiario mediante la consegna di buoni cartacei. 
Per quanto riguarda i benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle 
utenze domestiche, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente 
bancario o postale o su una carta alal quale è associato un codice IBAN, intestata al richiedente 
indicato nella domanda. 
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Pozzomaggiore, senza 
indugio, le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio 
presentata.   
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 
 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso. Il titolare del trattamento 
dei dati personali è il Comune di Pozzomaggiore. 

La titolarità del trattamento è esercitata dal Responsabile del Servizio.. 

Il titolare del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare responsabili del trattamento. I 
diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 

 

Il responsabile per la protezione dei dati personali è incaricato con decreto del Sindaco ed è 



contattabile all’indirizzo: dpo@comune.pozzomaggiore.ss.it 

Al presente avviso si applica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il Comune di Pozzomaggiore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 
 
Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio dei Servizi Sociali nella persona della Dott.ssa 
Dettori, mediante i seguenti mezzi: 
 

• telefono al n. 079/9142411 – 079/9142401; 
 

• e-mail:  servizisociali@comune.pozzomaggiore.ss.it; 
 

• pec: protocollo@pec.comune.pozzomaggiore.ss.it. 
 
 
Pozzomaggiore,  28/09/2021 
 

Il Responsabile dei Servizi Sociali 
F.to Dott.ssa Antonella Iervolino   

 
 
 
  


