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Avviso pubblico  

 

Emergenza Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

Art. 53, comma 1, del DL. 73/2021. Riapertura termini di presentazione delle istanze. 

 

VISTI: 

1. l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a 

costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni 

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. 

2. il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, con il quale sono state assegnate ai Comuni le risorse 

economiche per l’attuazione delle misure sopra citate. 

3. la Deliberazione di G.C. n. 66 del 27/08/2021 con la quale la l’Organo esecutivo dispone 

l’utilizzo delle risorse disponibili ed emana apposite direttive ai fini dell’assegnazione di 

contributi ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica da virus Covid - 19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 

più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

4. la deliberazione G.C. n. 29 del 11/04/2022 con la quale si stabilisce riaprire i termini per la 

presentazione delle istanze relative alle misure di intervento di “solidarietà alimentare” e di 

sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, 

al fine di assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in stato di bisogno. 

5. la Determinazione U.A. n. 70 del 19/04/2022 di approvazione del presente Avviso. 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che è riaperto il BANDO 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. 
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I soggetti beneficiari sono i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in uno 

stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 e che siano 

temporaneamente impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, individuati secondo i 

seguenti criteri e modalità: 

REQUISITI: 

- Attestazione valore ISEE, ordinario o corrente, in corso di validità, con un valore non 

superiore a €. 9.360,00; 

- Nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Reddito di cittadinanza, Reddito di Emergenza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, 

cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); ciò 

non esclude anche ai percettori di presentare la domanda; 

- Nei limiti delle risorse disponibili, potranno, prioritariamente, accedere al beneficio i cittadini 

che, in possesso dei requisiti approvati con delibera di G.C. n. 66 del 27/08/2021, non 

abbiano già usufruito del buono spesa alimentare o del contributo a pagamento delle utenze 

domestiche erogati con il precedente Avviso Pubblico (ovvero già erogati per i mesi di 

ottobre, novembre e dicembre 2021). 

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare: 

- la composizione anagrafica nucleo familiare; 

- Conto Iban per l’accredito del contributo (canone di locazione/utenze domestiche). 

Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico 

questo dovrà essere dichiarato nel modulo di domanda, indicando la tipologia di sostegno e la 

somma percepita mensilmente. 

 

Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. 

 

Il Comune di Pompu condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false dichiarazioni, 

eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere al nucleo 

familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso, con obbligo di restituzione delle 

somme percepite. 

 

IMPORTI SPETTANTI  

Con la presentazione della domanda si potrà richiedere sia la concessione dei buoni alimentari che 

il contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.  

L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è definito in base a quanto riportato di 

seguito: 

 

COMPONENTI BUONI SPESA ALIMENTARI CONTRIBUTO PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

1  50 100  

2  100  150  



3  150  200  

4  200  250  

5  250  300  

6 e più  300  350  

 

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto 

si provvederà a definire proporzionalmente sia l’importo dei buoni spesa sia del contributo per i 

canoni di locazione e le utenze domestiche. 

 

I buoni e i contributi verranno concessi fino ad esaurimento fondi; nel caso in cui a seguito di prima 

attribuzione vi fossero ulteriori disponibilità si provvederà in maniera del tutto proporzionale a 

riparametrare gli importi dei benefici spettanti. 

 

BUONI SPESA ALIMENTARI  

I buoni spesa alimentari utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità 

potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il cui elenco verrà 

reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale.  

Le famiglie potranno utilizzare i buoni solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità, ad esclusione di sostanze alcoliche.  

 

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 

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

dell’abitazione e della vita familiare, per i seguenti pagamenti: 

• Tassa TA.RI; 

• Servizio elettrico; 

• Servizio idrico; 

• Servizio gas/metano; 

• Utenze telefoniche; 

• Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, registrato). 

L’importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre 

forme di contributi pubblici. 

Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 

anagrafico ed è possibile richiedere il contributo per: 

- pagamento di bollette/fatture insolute; 

- rimborso per pagamenti già effettuati realizzati successivamente al 4 marzo 2020, in concomitanza 

con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19; 

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. 

Il bonus potrà essere erogato secondo i massimali sopraindicati e comunque per un importo non 

eccedente nelle fatture/bollette presentate insolute o per le quali si richiede il rimborso. 

 

Modalità e termini di presentazione dell’istanza  



Al fine di evitare assembramenti, in applicazione delle misure di contenimento della diffusione del 

virus COVID-19, i cittadini interessati possono presentare domanda per la concessione dei Buoni 

spesa/contributi (debitamente compilata con allegata copia del documento di identità del 

richiedente), a partire dal 19 al 29 aprile 2022, mediante invio per posta elettronica ai seguenti 

indirizzi: 

email: comunedipompu@tiscali.it 

pec: comune.pompu@legalmail.it 

Per i soli cittadini che non dispongono di competenze o strumenti informatici adeguati, ma anche in 

tutti i casi di necessità, sarà possibile ricevere assistenza e chiarimenti telefonando ai seguenti 

recapiti dell’Ufficio Servizi Sociali: tel. 0783/999111 - nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 

alle ore 13,00, il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

Le domande pervenute nei termini, saranno soddisfatte nei limiti delle risorse disponibili secondo 

le priorità stabilite nel presente avviso e, a parità di condizioni, secondo l’ordine cronologico di arrivo 

delle stesse sulla piattaforma gestionale.  

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il Comune di Pompu, in sede di istruttoria o successivamente all’erogazione dei buoni 

spesa/contributi, effettuerà accertamenti tecnici ed ispezioni, anche attraverso l’ordine di 

esibizione di documenti, per la verifica di quanto autocertificato.  

Ove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, si decade dai benefici eventualmente 

conseguiti sulla base di tali dichiarazioni e si incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR n. 445/2000.  

Con la sottoscrizione dell’istanza, i richiedenti autorizzano il trattamento dei dati personali da parte 

del Comune di Pompu. Il trattamento dei dati è svolto dal Comune di Pompu per le finalità 

istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo sulla 

protezione dei dati personali n. 679/2016. Il Responsabile per la conservazione dei dati è il 

Responsabile del Settore Servizi Sociali e Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosanna 

Corronca. 

 

 

 

     Il Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Rosanna Corronca 
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