
                          COMUNE DI DONORI 
Provincia del Sud Sardegna  

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER LE 

“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E 
DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE” 

ART. 53 D.L. N. 73/2021 
 

 

I L   RESPONSABILE DEL SERVZIO SOCIALE 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

In ottemperanza: 

• al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche”; 

• alla Deliberazione della G.C. n. 8 del 16.02.2022 “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. n. 73 del 25 maggio 2021. Atto d’indirizzo”; 

• alla propria Determinazione n. -----  del 7 marzo 2022,  avente ad oggetto: “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. 

Approvazione bando”. 

 

RENDE NOTO 

 

1. Oggetto 

Il presente bando si riferisce all’assegnazione di contributi finalizzati all’erogazione di buoni spesa di 

solidarietà alimentare, spendibili presso gli esercizi commerciali individuati dal Comune, e al rimborso 

di quanto pagato a titolo di canone di locazione e utenze domestiche relative all’anno 2021 e 

abbattimento Tari (utenza domestica) anno 2022. 

 

2. Destinatari 

I destinatari del presente avviso sono i residenti nel Comune di Donori 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; Saranno 

ammessi al beneficio i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico, a seguito delle 



restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, che presentano i requisiti di cui al seguente 

punto 3. 

 
3. Requisiti 
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei soggetti o nuclei familiari che: 
 

a) possiedono un Indicatore della situazione economica equivalente ISEE inferiore ai 15.000 €; 
b) non possiedono depositi sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai 

componenti del nucleo familiare (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori) non superiori 
a € 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone e a € 6.000,00 per nuclei anagrafici 
composti da oltre 2 persone aumentato di € 1000,00 per ogni componente oltre il quarto) con 
riferimento al saldo al 31.12.2021;  

 
Verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, REM, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale); 

 
Anche i percettori dei suddetti contributi possono presentare la domanda. In tal caso l’eventuale 
sussidio verrà erogato solo qualora le suddette forme di sostegno al reddito siano inferiori al contributo 
spettante e comunque per differenza tra il contributo spettante e le entrate relative ai sostegni 
economici percepiti dal nucleo familiare; 
 
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza; 
 
I contributi saranno erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili seguendo l’ordine della 
graduatoria, stilata in base al valore dell’Isee in ordine crescente.  

 
Qualora, al termine dell’istruttoria, risultino risorse economiche residue, queste ultime verranno 
distribuite tra i beneficiari in maniera proporzionale rispetto al contributo spettante; 
 
 
4. Priorità 

Avranno priorità d’accesso alla graduatoria i nuclei familiari: 

a) che non sono assegnatari di sostegno pubblico; 

b) che, in seguito alla pandemia da covid-19, nel 2021: 

- hanno perso il lavoro; 

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

- hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell’orario di lavoro e/o del 
fatturato; 

 
 
5. Misure di intervento e modalità di erogazione dei contributi 
 
I contributi saranno destinati per la concessione di contributi ai cittadini aventi i requisiti di cui all’art. 
3, e verranno erogati secondo tre modalità: 
 

1. BUONO SPESA /VOUCHER 
Consiste nell’erogazione di voucher ai cittadini, da utilizzarsi per l’acquisto di generi alimentari 
presso gli esercizi commerciali del Comune che aderiscono all’iniziativa. 
Il  valore del voucher sarà calcolato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare e 
andrà da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 550,00, secondo la tabella sottostante; 

 
2. RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE E/O UTENZE DOMESTICHE 

Il contributo economico è da intendersi quale rimborso di quanto pagato a titolo di utenze 



domestiche e canone di locazione relative al 2021 previa esibizione dell’attestazione di 
avvenuto pagamento, in particolare: 
 

− Servizio elettrico; 

− Servizio idrico; 

− Servizio gas/metano; 

− Utenze telefoniche; 

− Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di 
locazione registrato, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 
431/1998 in materia di canoni di locazione).  

L’importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di 

altre forme di contributi pubblici. Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un 

componente del nucleo familiare anagrafico.  
Il valore del contributo sarà calcolato in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare 
andrà da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 400,00, secondo la tabella sottostante; 
l’importo massimo erogabile non potrà comunque superare la spesa che il nucleo ha sostenuto. 
 

3. ABBATTIMENTO DELL’UTENZA DOMESTICA TARI 
i contributi per l’abbattimento dell’utenza domestica TARI il cui valore sarà calcolato in 
rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare andrà da un minimo di € 100,00 ad un 
massimo di € 400,00, secondo la tabella seguente; l’importo massimo erogabile non potrà 
comunque superare la spesa che il nucleo dovrà sostenere per il pagamento della TARI 2022; 
Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a 
sostegno economico per l’abbattimento della quota TARI dovuta nell’anno 2022. 
 

 
Relativamente alle modalità di erogazione dei contributi: 
 

N. 

COMPON

ENTI 

VOUCHER PER 

L’ACQUISTO DI 

GENERI 

ALIMENTARI 

CONTRIBUTO 

PAGAMENTO DEI 

CANONI DI 

LOCAZIONE E   

UTENZE 

DOMESTICHE 

(ENERGIA 

ELETTRICA, 

ACQUA, GAS, 

TELEFONO, 

INTERNET) 

CONTRIBUTO PER 

ABBATTIMENTO 

UTENZE 

DOMESTICHE 

TARI 

CONTRIBUTO 

MASSIMO 

CONCEDIBILE 

1 € 150,00 

Fino ad un 

massimo di € 

150,00 

Fino ad un 

massimo di € 

100,00 

€ 400,00 

2 € 250,00 

Fino ad un 

massimo di € 

200,00 

Fino ad un 

massimo di € 

200,00 

€ 650,00 

3 € 350,00 

Fino ad un 

massimo di € 

250,00 

Fino ad un 

massimo di € 

250,00 

€ 850,00 

4 € 450,00 

Fino ad un 

massimo di € 

300,00 

Fino ad un 

massimo di € 

300,00 

€ 1.050,00 

5 € 500,00 

Fino ad un 

massimo di € 

350,00 

Fino ad un 

massimo di € 

350,00 

€ 1.200,00 



6 e + € 550,00 

Fino ad un 

massimo di € 

400,00 

Fino ad un 

massimo di € 

400,00 

€ 1.350,00 

 

 
6. Erogazione dei contributi e modalità di utilizzo 

− Dopo avere raccolto le domande, avere verificato i requisiti di accesso e di priorità, l’Ufficio 

Servizi Sociali redige la graduatoria degli aventi diritto; 

− In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di 

esclusione sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la 

riduzione della vulnerabilità, può essere prevista l’ammissione al beneficio su proposta 

formulata direttamente dall’Assistente sociale con propria relazione motivata; 

− Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a garantire la misura a tutti i richiedenti, 

i contributi saranno assegnati in base alla graduatoria fino ad esaurimento dei fondi trasferiti a 

seguito del D.L. N. 73/2021. 

− La graduatoria verrà pubblicata, con valore di notifica a tutti gli effetti, all’Albo Pretorio online 

dell’Ente e sul sito Istituzionale all’indirizzo www.comune.donori.ca.it. 

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

presentato richiesta, nella graduatoria pubblicata verrà riportato esclusivamente il numero e la 

data di protocollo della domanda, che verrà comunicato dall’Ufficio Protocollo tramite Email.  

 
7. Modalità e termini di presentazione della domanda 

 

Il beneficio verrà erogato dall’Amministrazione, previa istanza compilata tramite modulo reperibile nel 

sito del Comune di Donori, cui dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d’identità. 

La domanda deve pervenire entro le ore 13,00 del 31 marzo 2022, compilate in ogni parte e firmata e 

deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 
➢ tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.donori.ca.it; 
➢ tramite PEC all’indirizzo: protocollodonori@pec.it 

http://www.comune.donori.ca.it./
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Nell’oggetto della Email  dovrà essere riportata la seguente dicitura: “RICHIESTA CONTRIBUTO MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE  E DELLE UTENZE DOMESTICHE” 

La domanda dovrà essere  corredata dalla seguente documentazione: 
➢ copia documento di identità del richiedente; 
➢ copia attestazione ISEE 2022; 
➢ Copia codice IBAN 

 

La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE (vedi Allegato 

Modulo domanda) e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute. L’elenco dei 

beneficiari o l’eventuale graduatoria verranno approvati con Determinazione del Responsabile del 

Servizio Sociale -Area Amministrativa-. 

 
8. Esclusione e revoca del beneficio 

 

L’ufficio dei servizi sociali potrà escludere dal beneficio i soggetti che sulla base di documenti e/o altri 

elementi di cui il Comune venga a conoscenza, non possieda i requisiti di partecipazione. 

L’Ufficio dei servizi sociali provvederà alla revoca del beneficio in caso di: 
a) accertate variazioni delle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione; 
b) accertato utilizzo improprio dei buoni spesa. 

 
9. Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 070/981020 interno 5 dal lunedì al venerdì 

dalle 8:00 alle 11:00; 

 
10.  Controlli 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, sia durante l’istruttoria delle domande 
mediante verifiche di documenti e/o elementi in suo possesso o che può acquisire, sia successivamente, 
anche richiedendo la produzione di specifica attestazioni. 
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. 
 
11.  Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è l’assistente sociale, dott.ssa Matta Marcella che potrà essere 

contattata al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.donori.ca.it. 

 
12.  Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e all’elenco degli esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Donori 

- nella home page del sito istituzionale del Comune www.comune.donori.ca.it. 

http://www.comune.donori.ca.it/
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13.  Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 reg. ue n° 679/2016 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 

possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa di quanto segue: 

− Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Donori sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione 

e minimizzazione dei dati. 

− I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento 

dell'attività amministrativa correlata alle finalità connesse al presente Avviso. 

− Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a 

garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

− Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti 

e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per 

il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse. 

− Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Donori al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i 

diritti degli interessati, protocollodonori@pec.it – servizisociali@comune.donori.ca.it  

− Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Donori è Ichnelios SCaRL, via E. 

Caruso 34, rappresentata dall’Ing. Piras Roberto. Email: dpo@ichnelios.it 

− 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. 

 

Donori, 7 marzo 2022 

 

 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    Maurizio Meloni 
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