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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 D.L. 73/2021. –

RIAPERTURA TERMINI

Il Responsabile del Servizio Sociale rende noto che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per l’assegnazione delle “Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” di cui al
Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 23/08/2022
COSA PREVEDONO?
a) buoni spesa alimentari cartacei utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità convenzionati con questo
Comune, presenti nell’elenco comunicato al momento della consegna dei buoni.
b) contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche- Anno 2022- (TARI, servizio idrico, servizio
elettrico, utenza fornitura gas/metano, canone di locazione), previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento.
In sede di presentazione della domanda, potrà essere richiesta una sola misura.
REQUISITI D’ACCESSO:

Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei soggetti o nuclei familiari che possiedono un ISEE ordinario o corrente, pari o inferiore a € 10.000,00.

ESCLUSI
Non potranno presentare domanda coloro che abbiano già usufruito del contributo, per le stesse finalità, col bando precedente.
PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI
I voucher e i contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche saranno attribuiti secondo la seguente scala di
priorità:
 Priorità di assegnazione n. 1: nuclei familiari che non siano assegnatari di alcuna misura di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza (RdC), Reddito di Emergenza (REM), Reddito di Inclusione (REIS), Indennità di disoccupazione (NASPI), Cassa
Integrazione Guadagni (CIG), Bonus dello stato erogato da INPS a seguito di D.L. 18/2020 - D.L. “Cura Italia”- D.L. “Ristori”- D.L.
“Ristori bis,” “ter” e “Quater”, Indennità di mobilità o altre fonti di sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale) che non
superino le predette soglie reddituali;
 Priorità di assegnazione n. 2: nuclei familiari assegnatari di misure di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza (RdC), Reddito
di Emergenza (REM), Reddito di Inclusione (REIS), Indennità di disoccupazione (NASPI), Cassa Integrazione Guadagni (CIG), Bonus
dello stato erogato da INPS a seguito di D.L. 18/2020 - D.L. “Cura Italia”- D.L. “Ristori”- D.L. “Ristori bis,” “ter” e “Quater”, Indennità di
mobilità o altre fonti di sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale) la cui disponibilità finanziaria sia inferiore alle
soglie reddituali previste.
IMPORTI DEL CONTRIBUTO
L’ importo dei buoni spesa e dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è determinato sulla base delle
priorità e sulla base della composizione del nucleo familiare, come meglio specificato di seguito:
Priorità di assegnazione n. 1
N. COMPONENTI

Priorità di assegnazione n. 2

IMPORTO MASSIMO
CONCEDIBILE

1

€ 300,00

2

€ 400,00

3

€ 500,00

4
5e+

€ 600,00
€ 700,00

N. COMPONENTI

IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE

Fino a 2

€ 300,00

Fino a 4

€ 400,00

Oltre 4

€ 500,00

1

Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si procederà ad una riduzione
proporzionale del contributo fra tutti gli aventi diritto
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L'istanza potrà essere presentata entro il giorno 23/08/2022 sull’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito Internet del
Comune, debitamente compilato in ogni parte, secondo una delle seguenti modalità:
• tramite mail all'indirizzo: protocollo@comune.senis.or.it
• tramite pec all'indirizzo : comunesenis@pec.it
• a mano mediante consegna agli Uffici comunali.
Non saranno accettate istanze pervenute in modo difforme da quanto previsto
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
 Isee 2022(Obbligatorio);
 Copia documento di identità (Obbligatorio);
 Copia fatture quietanzate relative al pagamento di utenze domestiche e canone di locazione relativamente all’Anno 2022(solo se viene
chiesto il contributo per tale finalità).
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lidia Puddu

