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COMUNE DI TISSI 

Provincia di Sassari 

AVVISO PUBBLICO 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 
UTENZE DOMESTICHE, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID -19 ,  

AI SENSI  DELL’ ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI: 
- l’articolo 53 del D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
connesse all’emergenza da Covid -19 ”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30/09/2021 

RENDE NOTO 

Dal 5 ottobre 2021 fino alle ore 12.00 del 4 novembre 2021 sono aperti i termini per presentare 
domanda per l’assegnazione di contributi destinati alla solidarietà alimentare, al sostegno del 
pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche, a favore dei nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 
quelli in stato di bisogno . 
 

 REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

- essere residenti nel Comune di TISSI al momento dell’apertura del bando; 
- aver subito un danno economico causato o aggravato dall’emergenza da COVID-19; 
- essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità e di 

valore pari o inferiore a € 12.000,00; 
 

E’ prevista la cumulabilità del sostegno economico di cui trattasi con il Reddito di cittadinanza, 

con il REIS e con i Contributi per il pagamento dei canoni di locazione, di cui alla L. 431/98; 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda e per una sola finalità (es. pagamento 

utenze domestiche o canoni di locazione). 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza dovrà pervenire al Comune tramite il modulo  pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune all’indirizzo wwwcomune.tissi.ss.it.  ENTRO IL 4 NOVEMBRE 2021 ORE 12:00, secondo 

una delle seguenti modalità: 

- direttamente consegnata a mano presso Ufficio Protocollo del Comune, sito in Via Dante 

n.5, 07040 a Tissi dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

- via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tissi.ss.it 

 

 

 INFORMAZIONI E UFFICIO COMPETENTE 

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di 

apertura al pubblico. 

Ufficio di Servizio Sociale, telefono: 079-3888013,  

Ufficio di Segretariato Sociale, telefono: 079-3888018 

Email: servizisociali@comune.tissi.ss.it 

 

Tissi, lì 04.10.2021 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Dott.ssa Pippia Maria Sofia 

 


