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                                           Allegato A) alla determina n. 984/218 del 15.12.2021 

Comune di Santa Giusta 
(Provincia di Oristano) 

V i a G a r i b a l d i n . 8 4 – C A P 0 9 0 9 6 -  0783/35450  0 - P . I . V . A . 0 0 0 7 2 2 6 0 9 5 3 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE FINALIZZATE ALLA 
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 
DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE, CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI 
DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106/2021 

 
VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 convertito in Legge 106/2021, 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; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze del 24 
giugno 2021 con il quale è stata stabilita la destinazione, i criteri di riparto delle risorse alle regioni e alle 
province autonome e le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni di cui D.L. 
73/2021. 
 
CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le 
misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi    
economica derivante dall’emergenza epidemiologica; 
 
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 110 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Art. 53 D.L. n. 73 /2021, 
convertito in L. n. 106/2021 "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle  famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - Direttive al Responsabile del Servizio 
Sociale. 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 984/218 del 15.12.2021, con la quale 
viene data attuazione all’intervento statale e sono stati approvati l’avviso e la modulistica per accedere alle 
misure di solidarietà alimentare e di sostegno per le famiglie. 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che i nuclei familiari e le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda  per 
beneficiare, ai sensi delle disposizioni nazionali sopra richiamate della seguenti misure: 

 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE   UTENZE DOMESTICHE. 

 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE  
 

    
1. Requisiti di ammissione 

 
Possono presentare domanda i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: 
a). residenza nel Comune di Santa Giusta 
b).  aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19, per le seguenti motivazioni: 
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 aver perso il lavoro; 

 aver subito la sospensione per più mesi o chiusura dell’attività; 

 avere lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato; 

 riduzione dell’orario di lavoro   e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà; 

 mancato rinnovo dei contratti a termine 

 cessazione di attività libero professionali 
c). trovarsi in altra condizione di difficoltà economica certificata. 
d). avere una un ISEE Corrente o ordinario, con un valore non superiore a €. 12.000,00  e  
redditi/entrate mensili a qualsiasi titolo percepite pari o inferiori alle soglie di seguito indicate, 
relative al periodo da maggio a ottobre 2021: 

 
n. componenti Soglie di reddito 

mensile 

1 600,00 

2 800,00 

3 1.000,00 

4 1.300,00 

5 e più 1.500,00 

 
Per la quantificazione del reddito e/o risorse mensili nel caso in cui il nucleo familiare richiedente corrisponda 
un canone di locazione con contratto regolarmente registrato o provveda al pagamento di mutuo per 
l’immobile di residenza, tale importo sarà detratto dal reddito mensile e/o risorse dichiarate.  
 
e. non possedere depositi sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti 
del nucleo familiare non superiore a €. 5.000,00 alla data del 31 ottobre 2021. 
 
Le difficoltà economiche sopra esposte potranno essere derivanti da situazioni connesse all’emergenza 
sanitaria, ma anche legate ad eventi manifestatisi a partire dal 1/05/2021. 
In ogni caso le condizioni sopraelencate dovranno essere dimostrate mediante idonea documentazione. 
 
 

2. Cause di esclusione 
 

Non beneficiano della misura i nuclei familiari nei quali almeno un componente percepisca una 
pensione o un reddito derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non 
ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE UTENZE DOMESTICHE. 
 

Per la concessione dei contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, 

telefono, TARI) sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti: 

 

1. Il richiedente deve essere residente nell'immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a sostegno 

economico per le utenze domestiche. 

 

Inoltre: 

 L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo familiare deve 

sostenere per il pagamento delle utenze domestiche, i cui giustificativi devono essere allegati alla 

richiesta. 

 In caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze, il richiedente dovrà consegnare agli 

uffici le ricevute di pagamento. 



3/4 

 

 

 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE. 

 
Per la concessione dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione sono richiesti i 

seguenti ulteriori requisiti: 

 

1. Il richiedente deve possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, con esclusione dal 

contributo gli immobili che hanno categoria catastale A/1, A/8, A/9 come indicato nell’art. 1, comma 2, L. 

431/98. 

2. Il richiedente non deve risultare assegnatario di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata. 

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

economico per i canoni di locazione. 

 

Inoltre: 

 Si può accedere al contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la locazione da 

pagare nell’anno in corso, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese 

sostenute. 

 L’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa sostenuta e documentata dal 

nucleo familiare. 

 
 

3. Importo del beneficio 

Gli importi massimi del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze 
domestiche sarà commisurata al numero dei componenti del nucleo anagrafico e alle soglie di reddito 
mensile netto di seguito indicate: 

n. componenti il 

nucleo familiare 

Nuclei familiari privi di 

reddito e/o con 

redditi mensili netti 

inferiori alle soglie di 

seguito indicate 

Ammontare 

contributo affitto 

e utenze una 

tantum 

Nuclei familiari con redditi 
mensili netti inferiori alle 
soglie di seguito indicate 

Ammontare contributo 
affitto e utenze una 
tantum 

1 persona Da 0 a €. 300,00 € 600,00 Da €. 300,01 a €.600,00 € 400,00 

2 persone Da 0 a €. 400,00 € 700,00 Da €. 400,01 a €.800,00 € 500,00 

3 persone Da 0 a €. 500,00 € 800,00 Da €. 500,01 a €. 1.000,00 € 600,00 

4 persone Da 0 a €. 650,00 € 900,00 Da €. 650,01 a €. 1.300,00 € 700,00 

5 e più persone Da 0 a €. 750,00 €.1.000,00 Da €. 750,01 a €. 1.500,00 € 800,00 



Incremento di €. 50,00 in caso di presenza nel nucleo familiare di minori 

 
4. Priorità 

 
Avranno priorità di concessione i nuclei familiari: 

- che non sono assegnatari di sostegno pubblico (RdC, REM, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello regionale). 

- che non hanno già beneficiato dei precedenti aiuti erogati dall’Ente per l'emergenza da Covid-19 
nell’anno 2020/2021. 
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Dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto di cui alle priorità previste al punto 4. , tale misura 
di sostegno sarà erogabile, solo per differenza tra quanto previsto in tabella di cui al punto 3. e il 
contributo/i già percepito/i, ma il contributo erogabile non dovrà, in ogni caso, essere di importo superiore 
alla spesa da sostenere per l’affitto o per le utenze domestiche documentate, a chi già percepisce NASpI, 
Rdc, REM, interventi erogati tramite Fondi PON, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre 
forme di sostegno previste a livello comunale o regionale e a chi ha già beneficiato dei precedenti aiuti 
erogati dall’Ente per l'emergenza da Covid-19 nell’anno 2021. 

Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la misura a tutti i richiedenti, i contributi 
saranno assegnati prima in base alle priorità previste al punto 4. e poi in base all'ordine di arrivo delle 
istanze, fino ad esaurimento dei fondi trasferiti a seguito del D.L. N. 73/2021.  

 
5. Modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di accesso al contributo relativo all'intervento  statale "Misure urgenti di solidarietà alimentare 

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

all'art. 53 comma 1 del D.L. 73/2021 convertito in Legge 106/2021, deve essere presentata sotto forma di 

autocertificazione, compilata unicamente sul modulo predisposto dal Servizio Sociale scaricabile dal sito 

istituzionale del Comune di Santa Giusta all’indirizzo www.comune.santagiusta.or.it. 

L'istanza dovrà essere presentata preferibilmente per via telematica tramite mail all'indirizzo: 

info@comune.santagiusta.or.it o tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it., 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18 febbraio 2022. 

Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata al 
protocollo dell’ente nei seguenti orari di apertura: dalle ore 11.00 alle ore 13.30  

 

SI RACCOMANDA DI FORNIRE TUTTI I DATI RICHIESTI NEL MODULO DI ISTANZA IN 
QUANTO LE DOMANDE PRESENTATE INCOMPLETE DEI DATI E DELLA 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

Qualora dopo aver soddisfatto tutte le richieste degli aventi diritto, dovessero ancora risultare fondi 
disponibili, sarà possibile presentare la domanda oltre la scadenza indicata nell'avviso e fino a quando 
perdura la situazione di necessità, e anche le stesse potranno essere accolte sino ad esaurimento dei fondi 
disponibili.  

 

6. Istruttoria delle domande 
 
Il Comune, riceve ed istruisce le domande dei nuclei famigliari, verifica il possesso dei requisiti, definisce  e 

approva la graduatoria degli aventi diritto con l’importo spettante. 

 
La graduatoria provvisoria degli idonei verrà pubblicata sul sito web dell’Ente con valore di notifica per gli 
interessati; verrà pertanto indicato nella graduatoria: il numero e la data di acquisizione al protocollo 
generale del Comune, l’esito della stessa e l’eventuale motivo di esclusione. 
Eventuali ricorsi possono essere presentati presso il Protocollo del Comune di Santa Giusta con gli stessi 
mezzi previsti per presentare l’istanza, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 
Se entro tali termini non pervengono ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo. 

 

 

7. Modalità di erogazione e fruizione dei contributi 
 

Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso diretto ai cittadini di quanto pagato per il canone di locazione 

(per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, tari) previa 

http://www.comune.sarroch.ca.it/
mailto:protocollo@pec.comune.santagiusta.or.it
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esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento 

 

Per la richiesta di rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione e/o di utenze 

domestiche, il pagamento non deve essere anteriore al 25 maggio 2021, né successivo al 15 

dicembre 2021. Il rimborso sarà effettuato previa esibizione dell'avvenuto pagamento  

Non possono presentare la medesima richiesta di contributo altri membri del medesimo nucleo 
familiare. 

La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum” e 
le 2 tipologie di contributo non sono cumulabili tra di loro. 

 

 

8. Controlli 
 
Il Comune effettuerà controlli a campione tesi a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e le spese 

effettivamente sostenute, per un minimo del 5% delle domande pervenute. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

 

9. Responsabile del Procedimento 
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 è la Dott.ssa Susanna Serra; 

 

10. Pubblicità 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune di 

Santa Giusta e nella home page del sito istituzionale. 

 

11. Informativa sul trattamento dei dati personali REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101 e del Regolamento Generale Europeo per la 

protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi 

verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e 

dei diritti dei soggetti richiedenti la concessione dei contributi di cui al presente avviso pubblico. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle procedure e delle conclusioni del 

procedimento finalizzato alla concessione dei contributi citati, pertanto l’eventuale mancato conferimento 

delle informazioni pregiudica il completamento della procedura stessa. I dati personali dell’Interessato 

saranno conservati fino a che saranno necessari per le finalità inerenti il presente Avviso. L’interessato 

potrà esercitare, in qualsiasi momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, 

i propri diritti di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 

se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al loro 

trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare. A tal fine è possibile trasmettere la 

propria richiesta attraverso contatto diretto e/o l’invio anche mediante e-mail a: 

Soggetto Riferimenti Contatto tel. em
ail 

Titolare Comune di Santa Giusta +39 0783/354500 info@comune.san
tag iusta.or.it 

mailto:xxxx@xxxx.it
mailto:xxxx@xxxx.it
mailto:xxxx@xxxx.it
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Servizi sociali Comune 
di Santa Giusta 

(responsabile ufficio) Dr.ssa 
Susanna Serra 

+39 0783/354504 servizio.sociale@
co 
mune.santagiusta.
or.i t 

DPO/RPD Avv.to Nicola Zuddas  dpo@unionecomu
nif enici.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0783/354528 - 0783/354504  o 

inviare una mail a: servizio.sociale@comune.santagiusta.or.it. 

 

Santa Giusta, 15 dicembre 2021 

 

 
   La Responsabile del Servizio Sociale 

 Dott.ssa Susanna Serra 
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