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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE A MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE SOTTO FORMA DI “BUONI SPESA” E 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI 

LOCAZIONE 

Premessa 

 

Il Comune di Mesola, in attuazione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” e del 

Decreto 24 giugno 2021, istituisce, quale misura temporanea e d’urgenza finalizzata a sostenere i 

nuclei familiari residenti sul territorio comunale ed in difficoltà economica a causa dei 

provvedimenti adottati per il contenimento dell’epidemia di Coronavirus, la misura finalizzata 

all’erogazione diretta di buoni per la fornitura di generi alimentari o di prima necessità, nonché 

all’erogazione di contributi a copertura delle spese per utenze domestiche e per canoni di locazione. 

Requisiti di accesso 

 

Possono presentare richiesta di assegnazione delle suddette misure tutti coloro che siano residenti 

nel Comune di Mesola al momento della presentazione della domanda e che abbiano: 

1. cittadinanza italiana; 

2. cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; 

3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano 

muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. 286/98 e smi. 

4. ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 25.000,00; 

 

Soggetti destinatari  

 

Sono considerati prioritariamente destinatari delle misure in oggetto i nuclei familiari con lavoratori 

dipendenti, autonomi o titolari di partita IVA che dichiarino uno stato di bisogno derivante 

dall’interruzione o forte riduzione del reddito percepito a seguito dell’emergenza COVID 19 e che 

non siano già beneficiari di altra forma di sostegno pubblico. 

In particolare, le misure in oggetto, sono rivolte a coloro che dichiarano; 

• la riduzione capacità reddituale del nucleo a causa dell'appartenenza ad una categoria senza 

diritto ad ammortizzatori sociali. 
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• La riduzione della capacità reddituale a causa del mancato inizio del lavoro o della perdita di 

lavori precari (lavoratori stagionali, interinali, ecc). 

• La riduzione della capacità reddituale del nucleo causata dall'adozione di ammortizzatori so-

ciali. 

• nuclei familiari che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio econo-

mico per sospensione dell’attività professionale o imprenditoriale per l’emergenza COVID-

19. 

Nell’assegnazione delle risorse, all’interno dei requisiti sopra descritti, verrà data ulteriore priorità 

• ai nuclei familiari monogenitoriali con figli a carico; 

• ai nuclei familiari con presenza di componenti afflitti da gravi patologie o disabilità, anche se 

percettori di pensione di invalidità; 

• ai nuclei familiari con ISEE più basso; 

 

Fino ad esaurimento delle risorse disponibili, potranno essere inseriti nella platea dei soggetti 

destinatari anche nuclei familiari non rientranti tra le categorie sopraindicate ma bisognosi di 

interventi di sostegno economico per situazioni di bisogno e grave disagio o soggetti già in carico ai 

Servizi Sociali; 

Entità del Contributo 

 

1) Buoni alimentari, del valore nominale di € 25,00, determinati in un importo che va da € 100,00 ad 

un massimo di € 200,00 sulla base della composizione del nucleo familiare: 

• € 100,00 per nuclei familiari composti da 1 o 2  persone; 

• € 200,00 per nuclei familiari composti da 3 o più persone; 

 

2) Contributi a copertura di spese per utenze domestiche, nella misura di € 250,00, per ISEE da 0 a 

15.000,00 ed € 150,00 per ISEE da 15.000,01 a 25.000,00; 

3) Contributi a copertura di spese per canoni di locazione per gli inquilini di abitazioni principali, nella 

misura di € 250,00, per ISEE da 0 a 15.000,00 ed € 150,00 per ISEE da 15.000,01 a 25.000,00; 

Il contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione per gli inquilini di abitazioni princi-

pali, sarà erogato solo se presente regolare contratto di locazione o altro titolo di occupazione 

dell’alloggio e potrà coprire pagamenti effettuati nel 2021; 

Il contributo per il pagamento di utenze domestiche sarà erogato mediante pagamento diretto della bol-

letta da parte del Comune; 

I contributi suddetti (buoni alimentari, contributi per utenze domestiche e contributi per canoni di loca-

zione) sono cumulabili per coloro in possesso dei rispettivi requisiti e sono erogabili una tantum per 

nucleo familiare; 

 

Modalità di presentazione della domanda e determinazione 

dell’intervento 

Le domande sono presentate in base al modello predisposto dagli Uffici; le domande devono essere 

presentate, entro la data del 31 dicembre 2021, secondo le seguenti modalità: 

• compilazione di una autodichiarazione sul modulo predisposto dal Comune, firmato dal di-
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chiarante e spedito a mezzo PEC o per posta elettronica, allegando copia di un documento di 

identità. 

• per i soli soggetti impossibilitati ad utilizzare strumenti elettronici e digitali, a mezzo conse-

gna diretta, previo appuntamento, presso lo Sportello Sociale. 

 

Trattandosi di misura emergenziale, l’Ufficio Servizi Sociali potrà concedere i buoni spesa e i 

contributi sin dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, nel rispetto delle priorità dallo stesso 

stabilite, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

L’elenco aperto è a scorrimento dei richiedenti sino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

Modalità di uso dei “buoni spesa” alimentari. 

 

I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari o di prima 

necessità negli esercizi commerciali che abbiano espressamente aderito all’iniziativa. 

Il punto vendita è tenuto a verificare che l’identità di coloro che utilizzano il buono spesa 

corrisponda a quella riportata nel buono stesso; pertanto l’utente dovrà presentarsi presso il punto 

vendita munito di un documento d’identità e del buono spesa. I buoni spesa saranno spendibili solo 

presso gli esercizi operanti sul territorio del Comune ed esclusivamente per l'acquisto di generi 

alimentari di prima necessità, con divieto di acquisto di alcolici e superalcolici. 

 

La non veridicità del contenuto della dichiarazione e l’utilizzo fraudolento o irregolare dei 

buoni spesa comporterà l’immediata revoca del beneficio, il mancato riconoscimento del 

rimborso e la denuncia all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata o per qualsiasi fattispecie 

di reato dovesse emergere dai controlli. 

Per informazione contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune: Sofia Poli (0533-997911) – 

Gaetano Sabattini (0533-993719) dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

 

Mesola, 12 ottobre 2021 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                 (Dott. Gaetano Sabattini) 
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