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AVVISO PUBBLICO 
 

Per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ai sensi dell’ art. 53, comma 1 del 

Decreto Legislativo 25 Maggio 2021, n° 73”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

RENDE NOTO 
 

Che, con il decreto legge n° 73 del 25 Maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” ed il decreto 24 giugno 2021del 
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economie e delle finanze, sono sati assegnati ai 
Comuni i fondi per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno per il 
pagamento dei canoni di locazione (per contratti legalmente registrati)  e delle utenze domestiche. 
I contributi saranno concessi secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale e della 
normativa nazionale. 

ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO 

 
Sono  ammessi ai contributi di solidarietà alimentare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere residenti e domiciliati nel comune di Nughedu Santa Vittoria; 
2. Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica determinatasi 

per effetto dell’emergenza Covid-19 in conseguenza a: 
a. perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale; 
b. chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro 

autonomo, libero professionale o di collaborazione; 
3. persone o nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (es. reddito/pensione di cittadinanza, 

reddito di emergenza, NASPI, REIS, sussidio Legge Regionale 27/1983, Legge Regionale 11/1985 e 
Legge Regionale 20/1997 o altri istituti previdenziali) o assegnatari di altri sostegni entro il limite 
massimo di € 600,00 mensili, incrementati di € 100,00 per ogni componente del nucleo oltre il 
richiedente; 

4. non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (es. c/c e libretti bancari e 
postali, depositi di qualsiasi titolo, ecc.), superiori ad € 2.000,00. 

-  
ART. 2 – MODALITA’ DI CONCESSIONE DEI BUONI 

 
La domanda per le misure di solidarietà alimentare può essere presentata da un solo componente del 
nucleo familiare. 
Sono previste le due linee di intervento di seguito riportate: 

1. Buoni alimentari, concessi esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità e per l’acquisto di farmaci non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. È 
tassativamente escluso l’acquisto di alcolici, superalcolici, prodotti e alimenti per animali, tabacchi e 
ricariche telefoniche. 

2. Pagamento delle utenze domestiche, compresa la TARI, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del 
DL 73/2021, per la quale sarà valutato di volta in volta dall’Ufficio di Servizio Sociale la modalità di 
liquidazione al beneficiario. 

 
Ciascun richiedente può presentare la domanda anche limitatamente ad una delle due linee di intervento. 
È possibile presentare più di una richiesta per l’ottenimento dei buoni, fino ad un massimo di n° 5 volte e 
comunque non oltre una richiesta mensile. 
I Buoni spesa non sono cedibili e devono essere spesi esclusivamente dal beneficiario o da un componente 
il suo nucleo familiare. 
 
I buoni sono concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascun comune. 
Le domande pervenute dovranno essere esaminate in ordine di arrivo, periodicamente istruite nel rispetto 
dei criteri stabiliti con il presente atto. 
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ART. 3 – VALOREE UTILIZZO DEI BUONI 
 

Il contributo erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti componenti del proprio nucleo familiare, nei 
limiti delle risorse disponibili, dipende dall’entità e tipologia del nucleo familiare: 
 

N° componenti del nucleo 
familiare 

Importo buono alimentare Importo contributo pagamento 
utenze domestiche 

1 € 150,00 € 100,00 

2 € 250,00 € 150,00 

3 € 325,00 € 200,00 

4 € 375,00 € 250,00 

5 e oltre € 400,00 € 300,00 

 
Nel caso in cui la residenza ed il domicilio del richiedente non coincidano, si dovrà tener conto della 
composizione del nucleo familiare il cui lo stesso è domiciliato.  
Residenza e domicilio dovranno comunque essere entrambi in uno dei comuni indicati all’articolo 1 del 
presente atto (Requisiti di accesso). 
 
*Erogazione voucher ai cittadini per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi convenzionati con il 
Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune); 
*tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione ( per contratti legalmente 
registrati) e/o utenze domestiche ( acqua, luce, tari etcc..) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto 
pagamento). 
 
 
ART. 4 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
- Di essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato 

relativo ad immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del 
nucleo familiare con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: 
A1(abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (Palazzi con pregi artistici e signorili); 

- Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

- NON essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare; 

- NON sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa); 
- Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, 

di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui 
l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento che dichiari l’inagibilità 
dell’alloggio anche temporanea; 

- il requisito di non avere la titolarità non si applica quando i componenti del nucleo familiare siano 
titolari di diritti di proprietà  o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del 
nucleo familiare ma rientrino in una delle seguenti fattispecie: 

a) essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento 
dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare; 

b) essere contitolare parziale e comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità 
dell’alloggio; 

- Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Pubblica. 
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ART. 5 – CONTROLLI E SANZIONI 

 
Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto dei generi di alimentari e prodotti di prima 
necessità, per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo 
comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad 
ulteriori contributi. 
L’ufficio dei servizi Sociali del Comune di residenza effettuerà i controlli della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando 
le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.28.12.2000n°445, nonché alla trasmissione all’Autorità 
giudiziaria competente.  
 

ART. 6 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali degli interessati sono trattati per attuare il presente avviso ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 ( RGDP). Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Nughedu 
Santa Vittoria . 
Il responsabile per la protezione dei dati personali dell’Ente (ex art.38, paragrafo 4,RGDP ) è individuato 
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel.: 070/42835 – email: 
dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it . 
I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta 
l’irrecivibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

Nughedu Santa Vittoria,lì 27.10.2021 

 
 

Il Responsabile del Servizio  

Sig. Claudio Zago 
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