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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione delle utenze domestiche in attuazione 

dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Visto L’art. 53 del D.L. n. 73 in data 25/05/2021 ad oggetto “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
convertito con modificazioni in Legge n.106 del 23/07/2021 – che testualmente recita “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 
e dell’utenze domestiche” 
 
Visto L’art. 1 del D. L. n. 105 del 23/07/2021 ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed 
economiche” che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31/12/2021 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/10/2021 avente ad oggetto 
“Approvazione dei criteri per assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ai sensi 
del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106” 
 

 
RENDE NOTO 

 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine 
perentorio di scadenza del 30/11/2021, con eventuale possibilità di proroga, sono aperti i termini 
per la presentazione delle domande  

 
 

Art. 1 – Criteri di accesso  
 
Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. avere la residenza anagrafica nel Comune di Magomadas alla data del 25 maggio 2021; 
2. attestazione valore ISEE in corso di validità, con un valore non superiore a 9.000,00 Euro; 

 
Le risorse saranno assegnate in via prioritaria a coloro i quali siano sprovvisti di qualunque fonte di 
reddito e non beneficiano di alcun sostegno pubblico come ad esempio RdC, Reis, Naspi, indennità 
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di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale. 
 

 
Art.3 – Modalità di determinazione del contributo 

 
La corresponsione dei contributi di solidarietà alimentare allargata avverrà in favore dei nuclei 
familiari, residenti nel Comune di Magomadas, più esposti agli effetti economici legati 
all’emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più urgenti ed essenziali.  
 
Verrà data priorità nell’erogazione dei contributi a:  
 

1) Lavoratori autonomi, stagionali, collaboratori coordinati e continuativi che hanno sospeso le 
attività professionali e/o commerciali o drasticamente ridotte le stesse a seguito 
dell’emergenza epidemiologica covid-19; 

2) Persone temporaneamente prive di reddito per effetto della situazione epidemiologica covid-
19; 

3) Persone non assegnatarie di sostegno pubblico fino a 500,00 euro (cassa integrazione 
ordinaria e in deroga, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, 
contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse 
all’emergenza coronavirus ecc.); 

4) Persone in situazioni di fragilità già conosciute dal servizio sociale dell’Ente che necessitano 
di incremento di supporto economico; 

 
Gli importi massimi del sussidio sono i seguenti: 
 
 
3.1 Buoni per solidarietà alimentare: 
 
Nel caso di richiesta di buoni alimentari, le somme assegnate potranno essere utilizzate solo ed 
esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità e bombole di gas uso cucina e 
potranno essere presentati presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei 
Servizi sociali comunali. 
 
 

Nucleo con un solo componente € 150,00 
 
Nucleo fino a 2 persone 

 
€ 250,00 

 
 
 
Nucleo con 3 o più componenti 

 
€ 350,00 

        
Tale importo sarà aumentato: 

Di € 50,00 per ogni ulteriore componente 
nucleo oltre il terzo 
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Il voucher, valido solo per l’acquisto di prodotti alimentari, può essere utilizzato presso gli esercizi 
commerciali aderenti alla richiesta dei servizi sociali comunali; 
Gli esercizi commerciali dovranno rendere al Comune i buoni spesi presso il proprio esercizio 
commerciale dagli utenti beneficiari, per la relativa liquidazione; 
 
 
 
3.2 Voucher per il sostegno al reddito da utilizzare per il pagamento delle utenze domestiche o 
delle spese legate al mantenimento dell’abitazione (affitto, mutuo, spese condominiali etc….): 
 
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 01 gennaio 2021 né successivo al 30 novembre 2021. 
 
 
 
 
 

Nucleo con un solo componente € 150,00 

Nucleo fino a 2 persone € 250,00 

 
 
 
Nucleo con 3 o più componenti 

 
€ 350,00 

           
Tale importo sarà aumentato: 

Di € 50,00 per ogni ulteriore componente nucleo 
oltre il terzo 

 
 
Le azioni di sostegno al reddito di cui al punto 3.1 e 3.2 non sono cumulabili. Ogni nucleo 
familiare potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della firma 
saranno considerate irricevibili.  
 
 

 
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare 
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Le domande di partecipazione al presente bando, corredate da copia di un documento di identità, 
devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, 
disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e protocollo e devono essere complete di tutta la 
necessaria ed idonea documentazione attestante la propria situazione personale, familiare e 
reddituale, ovvero: 

 dichiarazione ISEE in corso di validità; 
 ricevute di pagamento del canone di locazione relative all’anno 2021; 
 ricevute originali/in copia dei pagamenti effettuati per le utenze domestiche (acqua, luce, gas, 

telefono, etc.);  
 altra documentazione idonea a supporto della presente istanza.  
 

La mancata esibizione della documentazione entro i termini fissati, produrrà l’esclusione dalla 
graduatoria ed il conseguente decadimento dal beneficio economico. 
 
Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, al fine dell’ottenimento del rimborso delle somme 
spettanti, dovranno inviare al Comune apposito rendiconto con allegati i buoni spesa in originale e 
gli scontrini fiscali emessi, meglio se “parlanti” o elenco dettagliato dei prodotti venduti. 
 
Le domande andranno consegnate entro la data del 26/11/2021 presso l’ufficio protocollo e Servizi 
Sociali del Comune o trasmesse mediante Posta certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.magomadas@digitalpec.com. 
 
 

Art. 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria 
 

Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli 
verificandone la completezza e la regolarità e provvede alla formazione di un elenco provvisorio 
degli ammessi e degli esclusi con relativa giustificazione che ha determinato l’esclusione. 
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e 
pubblicata all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Magomadas. Entro il 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di 
eventuali ricorsi, debitamente motivati. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è 
considerata automaticamente definitiva. 
 

 
Art. 6 -  Controlli e sanzioni 

 
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, nonché del Regolamento Comunale, spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 
L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, 
riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle 
prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 
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L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento 
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali, previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla 
graduatoria. 

 

 
Art. 7 -  Modulistica e informazioni 

 
La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune: www.comune.magomadas.or.it 
e/o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Magomadas 
 
Per informazioni: 
Ufficio Servizi Sociali 
Giorni e orario di apertura: Lunedì e Mercoledì dalle 10:00 alle 13.00 
Telefono: 0785315035 – 078535323 int. 2 
Email: servsociali@comune.magomadas.or.it 
 
 
 
Magomadas, lì 22.10.2021             
 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                                                              Dott. Saverio Desogus 
 


