COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari - Zona Omogenea OT

Avviso Pubblico
“Misure urgenti di Solidarietà Alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
di locazione, delle utenze domestiche e per la
richiesta di buoni spesa per fronteggiare
l’emergenza da Covid-19
(Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche in Legge 23 luglio
2021, n. 106)
In ottemperanza
•

all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

•

il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche in Legge 23 luglio 2021,
n. 106 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare l’art. 53 “Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche”;
il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economie e Finanze 24
giugno 2021, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 7
luglio 2021;
alla deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12.07.2022 “Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19”.

•
•

tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera di G. C. suddetta possono inoltrare
richiesta per ottenere il beneficio finalizzato all’acquisizione di generi alimentari e beni di prima
necessità, al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ;
Requisiti beneficiari
Possono accedere alle Misure Urgenti di Solidarietà Alimentare previste le famiglie che alla data di
presentazione della domanda sono:
•

cittadini residenti presso il Comune di Golfo Aranci, in possesso di cittadinanza italiana
oppure Cittadinanza di uno stato appartenente all’UE oppure cittadinanza di uno stato non
appartenente all’UE purchè titolari di permesso di soggiorno o carta di soggiorno;

•

nuclei familiari con ISEE 2022 pari o inferiore ad € 12.000,00;

Sarà data la priorità ai nuclei familiari che al momento della domanda non percepiscono alcuna
fonte di reddito mensile o redditi mensili complessivi inferiori ad € 800,00 (es. pensione, RDC,
redditi da lavoro, Naspi, e qualsiasi altra misura di sostegno pubblico di integrazione al reddito);
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L’importo del contributo economico/Buoni Spesa attribuibile a ciascun nucleo familiare richiedente,
verrà quantificato secondo le seguenti modalità:
Numero
componenti
nucleo
familiare
1
2
3
4 e superiori

Fascia 1
ISEE
2021
€ 0,00 –
4.000,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00

Fascia 2
ISEE 2021
€

4.000,01

7.000,00
€ 225,00
€ 325,00
€ 425,00
€ 525,00

Fascia 3
ISEE 2021
– €

7.000,01

10.000,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

Fascia 4
ISEE 2021
– €

10.000,01

–

12.000,00
€ 175,00
€ 275,00
€ 375,00
€ 475,00

Si precisa che sarà cura dell’Ufficio Servizio Sociale valutare quali siano le priorità e modalità per
l’erogazione del contributo e /o valutare particolari situazioni di disagio economico.
Per ogni nucleo familiare potrà essere presentata solo una domanda.
Il contributo economico/Buono Spesa potrà essere destinato, in base al contributo massimo
concedibile in rapporto al numero di componenti del nucleo familiare, a seguito di valutazione da
parte del Servizio Sociale, nel seguente modo:
1. Contributo una tantum a sostegno del pagamento delle spese sostenute per le utenze
domestiche, riferite all’annualità 2021 (TARI, servizio idrico, servizio elettrico, fornitura gas,
tributi locali) l’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno dei componenti il nucleo
familiare ed è obbligatorio allegare alla domanda copia della bolletta per la quale si chiede
il contributo;
2. Contributo una tantum a sostegno del pagamento del canone di locazione riferito
all’annualità 2021, solo se presente regolare contratto di locazione debitamente registrato
in presenza delle copie delle ricevute di pagamento per cui si chiede il contributo. Le
ricevute devono esser intestate al richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare
e dovranno essere allegate alla domanda;
3. Erogazione di Buoni Spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali presenti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,aggiornato
periodicamente, previa stipula di convenzione.
I Buoni Spesa dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari (Pane, Acqua,
Lievito, Pasta, Riso, Latte, Farina, Olio di oliva o di semi, Frutta e verdura, prodotti in
scatola (quali legumi, tonno, carne, mais, ecc.), prodotti per la prima colazione (the, caffè,
biscotti, merendine), Passata e polpa di pomodoro, Zucchero, Sale, Carne e pesce.
Prodotti alimentari e per l'igiene per l'infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.);
Prodotti per l’igiene domestica e per l’igiene personale; Prodotti e materiale per il
riscaldamento domestico e gas da cucina; Prodotti parafarmaceutici e farmaci e in generale
tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del nucleo familiare, spendibili presso
uno o più degli esercizi commerciali iscritto nell’Albo aggiornato e pubblicato sul sito
istituzionale del Comune;
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I Buoni spesa dovranno essere spesi entro le date indicate nel buono stesso;
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito
istituzionale dell’Ente www.comune.golfoaranci.ss.it, sotto la voce “Informazioni”, entro e non
oltre il giorno 30.11.2022 ore 12.00.
L’istanza dovrà essere inviata con le seguenti modalità:
-

Mediante posta elettronica agli indirizzi: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it oppure
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it accompagnata dalla scansione di un
documento di identità del richiedente;

-

Mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, dell’Ente, aperto dalle ore 09.00
alle ore 12.00 dal Lunedì al Venerdì;

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
Si ricorda che le dichiarazioni rese saranno oggetto di controllo sulla loro veridicità e pertanto
eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione e/o la restituzione del beneficio e la
segnalazione alle autorità competenti.
Informazioni potranno essere richieste al seguente numero 0789/612932/44 oppure tramite mail
all’indirizzo servizio.sociale@comune.golfoaranci.ss.it
Golfo Aranci 18.07.2022

Il Responsabile del Servizio
(F.to Dott.ssa Antonietta Cosseddu)

