
 

COMUNE DI SILIGO 

Provincia di Sassari – Via Francesco Cossiga 42 

Settore servizi sociali  

 

 

 

 
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

 

 
B A N D O P U B B L I C O 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLE MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE – 

DECRETO LEGGE 73 DEL 25.05.2021, ARTICOLO 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

EMANA 

 
Il presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al programma di concessione di 

contributi economici sotto forma di buoni spesa alimentari o finalizzati al rimborso  del canone di locazione 

o utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, internet, tassa rifiuti). 

 

OGGETTO 
 

Il presente bando ha come oggetto l’attivazione nel territorio comunale, del programma di concessione di 

contributi economici sotto forma di buoni spesa alimentari o finalizzati al rimborso del canone di locazione o 

utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, internet, tassa rifiuti) a favore di persone e nuclei familiari 

che versano in stato di bisogno. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

 

1) Essere cittadini italiani, residenti nel territorio comunale; 

2) Essere cittadini di Stati Diversi, residenti nel territorio comunale ed in regola con le 

disposizioni che disciplinano il soggiorno; 

3) Aver subito, a partire dal 01/03/2020, una sensibile riduzione del reddito netto disponibile 

complessivo del nucleo familiare a seguito di una o più condizioni: 

- Perdita del posto di lavoro da parte di uno o più componenti del nucleo familiare; 

- Riduzione delle ore lavorative (in ambito di lavoro dipendente) per uno o più componenti 

del nucleo familiare; 

- Cessazione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di uno o 

più componenti del nucleo familiare intervenuta a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19; 

- Consistente riduzione dell’attività professionale autonoma e/o imprenditoriale da parte di 

uno o più componenti il nucleo familiare, intervenuta a causa dell’emergenza Covid -19; 

- Perdurare dello stato di disoccupazione da un periodo antecedente al 01/03/2020; 

- Malattia; 

- Eventi straordinari. 
 

I cittadini in possesso dei requisiti sopra esposti che abbiano già beneficiato della misura per l’assegnazione 

di buoni spesa attuata nei mesi scorsi, potranno ripresentare la propria istanza di accesso anche per la 

presente misura; 

Le richieste inoltrate dai soggetti beneficiari del RDC, della Pensione di Cittadinanza, Rei, reddito di 

emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale, non potranno essere prese in considerazione. 

 

Potrà essere presentata una sola domanda da parte di un unico componente del nucleo     familiare 

 

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 n. 130/00 (di correzione e integrazione del D.Lgs n. 109/98) e dell’art. 1 bis del 

DPCM n. 242/01 (modifica al DPCM n. 221/99): i coniugi non legalmente separati con diversa residenza 

fanno parte dello stesso nucleo familiare. 

 



MISURA DEL CONTRIBUTO 
 

Il contributo economico, sotto forma di buoni spesa alimentari o rimborso del pagamento del canone di 

locazione o utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, internet, tassa rifiuti) è previsto nella misura 

massima di € 1000,00 complessive  

 

I criteri per l’assegnazione dei contributi sono i seguenti: 

 

COMPONENTI  BUONI SPESA ALIMENTARI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE  

1  100 200 

2 150 250  

3  200 300 

 4  250  350 

 5  300  400 

 6 e più 350  450  

 

 

 

I sussidi possono essere erogati nelle seguenti modalità (la modalità a. non esclude la modalità b. e 

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

b) 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, tari) previa esibizione 

dell’attestazione di avvenuto pagamento;  

 

 

Per quanto riguarda il canone di locazione, verranno prese in considerazione le spese relative al 2020 e 

2021, riconducibili a contratti di locazione regolarmente registrati, mentre per i r i m b o r s i  per utenze 

domestiche come TARI e SERVIZIO IDRICO gli stessi verranno  presi in considerazione a decorrere dall’anno 

2016 al 2021. 

 

Il sostegno economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione 

dell’abitazione e della vita familiare, per il rimborso dei  seguenti pagamenti: 

 Canone di locazione; 

 Energia elettrica; 

 Tassa TARI; 

 Consumo di acqua potabile; 

 Gas 

 Connessione internet 

 

Per quanto attiene ai buoni spesa gli stessi saranno rilasciati dall’Ufficio dei Servizi Sociali ed 

avranno un valore per un importo di € 10,00 cadauno. Gli stessi saranno utilizzabili esclusivamente per 

l’acquisto di generi di prima necessità (alimenti, farmaci, bombole di gas). Sono esclusi gli alcolici. Il 

frazionamento del buono renderà possibile l’utilizzo presso i diversi esercizi commerciali, secondo le proprie 

esigenze. 

Il beneficiario consegnerà ad uno o più esercizi commerciali i buoni spesa ottenuti. 



o Macelleria Giovanni Antonio Solinas 
 

o Alimentari ortofrutta di Pischedda Daniela 

 

o Farmacia di Alessandra Oppo 
 

o Rivendita Bombole  

 

o Eurospin  

 

o Ortofrutta di Pulina Maria Barbara 

 

 

PROCEDURA PER LA RICHIESTA 
 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo disponibile presso 

l’Ufficio di Servizio sociale del Comune di Siligo e dovrà essere presentata al protocollo dell’ente corredata 

dalla copia del documento di identità del richiedente e del copia codice fiscale; 

La corresponsione dei contributi di solidarietà alimentare allargata avverrà in favore dei nuclei familiari, 

residenti nel Comune di Siligo, 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.  

 

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative alla pratica presentata. 

L’amministrazione comunale non si assume responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del domicilio o del recapito da parte del richiedente, o da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o ritardi di partecipazione imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

 

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 
 

I destinatari dell’intervento dovranno: 

 tempestivamente informare i servizi sociali di ogni significativa variazione della 

situazione anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al 

momento della presentazione della domanda; 

 facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale; 

 
 

VERIFICHE 
 

Sarà cura dell’amministrazione comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, 

anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, 

perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di 

richiedere il reintegro delle somme concesse. 

Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati 

conseguiti. 

 

 



CUMULABILITA’ DEI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE E UTENZE 

DOMESTICHE 

 

Il contributo concedibile con la presente misura di sostegno è cumulabile con altre forme di aiuto, purché la 

totalità dei sostegni pubblici ricevuti, compreso il contributo per il quale si inoltra specifica richiesta 

afferente al bando in questione, non superi il totale complessivo della spesa da sostenere. 

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 
 

Copia del presente avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, presso  ALBO PRETORIO ON 

LINE del Comune di Siligo. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  REG. UE N. 679/2016 

 
Il Comune di Siligo, in qualità di titolare del trattamento, 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. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 

del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio- attività richiesta e, successivamente alla 

conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Per informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Siligo nella persona 

della dott.ssa Camboni dalle 8.30 alla 14.00, anche al n. 079836003, e-mail all’indirizzo: 

servizisociali@comunesiligo.it. 
 

 

 

      Il Responsabile del Servizio      

         dott.ssa Stefania Palestro  
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