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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIALI 

 

Allegato alla Determinazione n° 57/230  del 11/05/2022        

 

RIAPERTURA 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE MISURE URGENTI 

DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DEL NUCLEO 

FAMILIARE – ART. 53 D.L. N. 73/2021 CONVERTITO CON 

MODIFICHE IN L. 106/2021 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione delle misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, in attuazione dell’art. 53 del DL 

n. 73/2021 convertito con modifiche in L. 106/2021, vista la deliberazione della Giunta comunale n. 16          

del 14/02/2022, “Destinazione dei fondi statali di cui alle Misure urgenti di solidarietà alimentare 

e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche – art. 53 D.L. 73/2021” richiamata 

la propria determinazione n. 57/230 del 11/05/2022 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto avviso pubblico per sostegni a favore delle famiglie che versano in stato di vulnerabilità a causa 

dell’emergenza epidemiologica da covid19 che ha determinato una fragilità e il peggioramento della propria 

situazione economico-sociale, in possesso di un’Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità, 

inferiore o uguale a € 15.000,00. 

 

In particolar modo la misura prevede l’erogazione di un contributo economico per far fronte a: 

 

 Solidarietà alimentare per l’acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità, bombola 

gas uso domestico, farmaci, beni di riscaldamento (legna, pellet o gasolio per uso domestico); le 

spese sono rendicontabili con fattura o ricevuta fiscale o dichiarazione dell’esercente con 

allegato scontrino indicante il genere di prodotto acquistato, e codice fiscale del beneficiario; 

 

 Pagamento di utenze quali: servizio elettrico - servizio idrico - tari-mensa scolastica, servizi 

telefonici/internet per didattica a distanza e altro attinente, da rendicontare con ricevuta di 

avvenuto pagamento. 

 

Punto 1 - Soggetti beneficiari e Requisiti d’accesso 

 

1. Cittadini residenti nel Comune di Serrenti in possesso della Cittadinanza italiana oppure di uno 

Stato appartenente all’Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato non appartenente 

all’Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno in corso di validità; 

 

2. Nuclei familiari in situazione disagio socio economico riconducibile all’emergenza covid aventi 

attestazione ISEE corrente o ordinario in corso di validità uguale o inferiore a € 15.000,00; 

 

3. I nuclei familiari non dovranno possedere depositi sulla totalità dei conti correnti bancari e/o 

postali intestati ai componenti del nucleo familiare (salvo buoni e/o titolo vincolati intestati ai 

minori) superiori a € 10.000,00; 

 

Di prevedere inoltre che: 

 

1. Non possono presentare la medesima richiesta di contributo altri componenti dello stesso nucleo 

familiare; 

 

2. LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE DA COLORO CHE HANNO BENEFICIATO DEL 

CONTRIBUTO RELATIVO AL PRIMO BANDO E CHE HANNO REGOLARMENTE RENDICONTATO CON 

LE PEZZE GIUSTIFICATIVE (SI RICORDA CHE LA RENDICONTAZIONE REGOLARE PREVEDE: per 

le spese relative all’acquisto di beni di prima necessità la rendicontazione con fattura o ricevuta 
fiscale o dichiarazione dell’esercente con allegato scontrino indicante il genere di prodotto 
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acquistato, e codice fiscale del beneficiario; tutte le pezze giustificative devono essere collegate 
al beneficiario della misura di sostegno o a un componente del nucleo familiare. In mancanza di 
tale documentazione la domanda non verrà ammessa.) 

 

3. I contributi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili seguendo l’ordine di 

arrivo della domanda al Protocollo dell’Ente; 

 

4. Il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte all’acquisto di alimentari e di beni di 

prima necessità o alle spese per le utenze domestiche, mensa scolastica, tari; 

 

Punto 2 - Requisiti specifici e Entità dei contributi  

 

L’importo del contributo è determinato sulla base del seguente prospetto: 

Numero componenti 

nucleo familiare 

 

Entrate 

economiche 

mensili da € 0,0 

a € 400 

Entrate 

economiche 

mensili da € 401 

a € 800 

Entrate 

economiche 

mensili da € 801 

a € 1.100 

Entrate 

economiche 

mensili da € 1.101 

a € 1.500 

1 componente € 500 € 400 € 300 € 200 

2 componenti € 650 € 550 € 450 € 350 

3 componenti € 800 € 700 € 600 € 500 

4 componenti € 950 € 850 € 750 € 650 

5 o più componenti € 1.100 € 1.000 € 900 € 800 

 

 Il contributo economico assegnato dovrà essere utilizzato a sostegno delle spese relative alle 

misure previste dall’art. 53 del D.L. 73/2021. 

 L’elenco dei richiedenti verrà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’Albo 

Pretorio online dell’Ente e sul sito Istituzionale all’indirizzo www.comune.serrenti.ca.it. 

 Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza e alla privacy dei soggetti che hanno 

presentato richiesta, nell’elenco verrà riportato esclusivamente il numero e la data di 

protocollo rilasciato al richiedente al momento della presentazione della domanda. Non 

verranno effettuate ulteriori comunicazioni sull’esito delle istanze nonché sull’erogazione dei 

contributi, pertanto il cittadino interessato potrà verificare mediante il numero di protocollo 

assegnato all’istanza in suo possesso. 

Coloro che avendo avuto accesso alle precedenti misure di sostegno legate all’emergenza covid di 

solidarietà alimentare che prevedevano la rendicontazione dei contributi ricevuti e non hanno ancora 

provveduto alla presentazione della suddetta regolare rendicontazione, potranno accedere alla presente 

misura solo con decurtazione dell’importo non rendicontato o rendicontato irregolarmente. 

Punto 3 - Utilizzo del contributo 

 

Il contributo assegnato dovrà essere utilizzato a sostegno delle seguenti tipologie di spesa: 

 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – E BENI DI PRIMA NECESSITÀ: 

 

 Acquisto generi alimentari e prodotti di prima necessità, (sono escluse le bevande alcoliche) 

bombola gas uso domestico, farmaci essenziali, beni di riscaldamento (legna, pellet o gasolio per 

uso domestico); le spese sono rendicontabili con fattura o ricevuta fiscale o dichiarazione 

http://www.comune.serrenti.ca.it/
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dell’esercente con allegato scontrino indicante il genere di prodotto acquistato, e codice fiscale 

del beneficiario; tutte le pezze giustificative devono essere collegate al beneficiario della misura 

di sostegno o a un componente del nucleo familiare. 

 

PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE - TARI E MENSA SCOLASTICA: 

 

 Il contributo per il pagamento delle utenze potrà essere riferito alle annualità 2021 e 2022 a ristoro 

delle relative spese sostenute o da sostenere entro i 60 giorni successivi al ricevimento del 

contributo; il beneficiario dovrà consegnare agli uffici le ricevute di pagamento per spese 

sostenute entro il termine indicato. 

 Per la Tari e la mensa scolastica risultanti al momento della richiesta   in situazione debitoria per 

l’annualità 2020, potrà fare riferimento anche a tale periodo. 

 Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a 

sostegno economico per le utenze domestiche; 

Punto 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

1. Le domande saranno accolte, valutate ed eventualmente finanziate in ordine di arrivo fino a 

concorrenza delle risorse disponibili; 

2. La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello predisposto 

consistente in un’autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del richiedente e 

dovrà pervenire al Comune, in posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.serrenti@pec.comunas.it. 

3. Oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in orario di apertura al pubblico. 

4. Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi diversi da quelli previsti. In caso 

di documenti illeggibili e per approfondimenti il servizio sociale potrà richiedere integrazione 

documentale. La mancata risposta del richiedente entro il termine stabilito costituirà causa di 

inammissibilità della domanda. 

 

Punto 5 - Ulteriori informazioni 

 

I moduli di richiesta sono allegati al presente Avviso pubblico e sono disponibili all’Ufficio Protocollo 

sul sito del Comune:  www.comune.serrenti.ca.it. 

Tutte le informazioni specifiche alla misura, potranno essere richieste telefonicamente presso l’Ufficio dei 

Servizi Sociali, ai numeri 07091519221-222-223 e al numero 3471580342.  

I richiedenti dovranno custodire il numero di protocollo assegnato alla propria domanda, in quanto varrà come 

elemento identificativo relativo alla propria istanza.  

I beneficiari si impegnano e hanno l’obbligo di presentare entro 60 giorni dal ricevimento del contributo 

tutte le pezze giustificative attestanti il regolare utilizzo del contributo assegnato, mediante allegato 

modulo specifico di accompagnamento, pena la decadenza, l’obbligo di restituzione del contributo 

ricevuto e conseguente segnalazione dell’illecito alle autorità competenti e l’esclusione di partecipazione 

ad altre misure di intervento analoghe erogate da parte del comune di Serrenti 

 

Punto 6 – Controlli 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procederà ad “effettuare idonei 

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R”. Fermo restando la responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, 

decadono dai benefici eventualmente conseguiti. 

 

 

mailto:protocollo.serrenti@pec.comunas.it
http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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Punto 7 - Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Serrenti nella home page del sito 

istituzionale del Comune www.comune.serrenti.ca.it nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Punto 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI REG. UE N. 679/2016 

 

Il Comune di Serrenti, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento-processo o allo svolgimento del servizio- attività richiesta e, successivamente alla conclusione 

del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

Serrenti, 11/05/2022 

 

Il Responsabile del Servizio Sociale 

Ass. Soc. Spec. M.G. Cossu 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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