Comune di Villaspeciosa
Provincia Sud Sardegna

PROT. 8582
DEL 22/11/2021

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DI CUI
ALL'ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73.
➢ Visto il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 recante: “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare
l’art. 53. “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
➢ Vista la nota ANCI avente per oggetto:” Nota sintetica sulle norme d’interesse dei Comuni
contenute nel D.OL. 25 maggio 2021, n. 73 – cd Sostegni bis – come approvato nella Legge 23
luglio 2021, n.106”, la quale testualmente cita:” approvata una norma proposta dall’ANCI volta
a velocizzare le procedure di spesa dei fondi (pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnati
ai comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie in stato
di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,
consentendo, a tal fine, ai comuni di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza
del Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;
➢ Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 02/11/2021 con la quale vengono
impartite le linee di indirizzo per la gestione della misura in oggetto;
SI COMUNICA
che sono a disposizione i moduli per la richiesta dei contributi economici, a titolo di rimborso di
quanto pagato di canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche
(acqua, luce, gas, compresa la TARI) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento, nel
primo semestre 2021, a favore di famiglie residenti in situazione di difficoltà economica derivante
dall’emergenza epidemiologica da Covid−19.
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE NUOVE DOMANDE È FISSATO PER
IL 07 DICEMBRE 2021.

REQUISITI DI ACCESSO.
Possono accedere alla concessione del beneficio economico le persone e i nuclei familiari residenti
nel comune di Villaspeciosa:
- che hanno perso il lavoro nel periodo dal 23.02.2020 a tutt’oggi;
- che hanno subito la sospensione per più mesi o chiusura dell’attività;
- che hanno lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato;
- che hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell'orario di lavoro e/o del
fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà.
Tra i beneficiari possono annoverarsi anche altri soggetti non rientranti nelle categorie precedenti,
perché beneficiari di altri benefici pubblici, ma che comunque vivono una situazione di disagio
sociale ed economico, in quanto mensilmente devono sostenere spese sostenute che riducono
sensibilmente la disponibilità effettiva delle risorse possedute.
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. Qualora si ravvisasse la presenza di domande
di più componenti appartenenti ad un medesimo nucleo familiare, sarà considerata valida
esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione temporale e numero di protocollo.
PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI
Nell’erogazione dei contributi verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di altri
contributi pubblici di sostegno economico e privi di reddito a causa del mancato lavoro per via
dell’emergenza sanitaria Covid 19 in corso.
DURATA DELL’INTERVENTO E IMPORTO CONTRIBUTO.
Il contributo per il rimborso utenze domestiche (canoni di locazione, acqua, gas luce, compresa la
tari canoni di locazione), al fine di raggiungere un maggior numero di fruitori del beneficio, avrà
la durata di 6 mesi, con eventuale riapertura dei termini di presentazione di nuove domande
qualora si verificassero delle economie.
Il criterio di priorità: per gli aventi i requisiti di accesso, il valore dell’ISEE (dal valore più basso
al valore più alto).
Per accedere al beneficio, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
ISEE ordinario o ISEE corrente (qualora si sia verificata una variazione della
situazione lavorativa del nucleo familiare riguardante un’interruzione dei trattamenti
previdenziali, assistenziali e indennitari) fino ad euro 12.000,00 secondo la scala di priorità
di seguito riportata:
Priorità 1
ISEE euro 0 – 3000
Numero componenti
1
2
3
4 e più

Importo semestrale
Euro 1.650
Euro 2.100
Euro 2.550
Euro 2.730

Importo mensile
Euro 275
Euro 350
Euro 425
Euro 455

Priorità 2
ISEE euro 3001 – 6000
Numero componenti
1
2
3
4 e più

Importo semestrale
Euro 1.350
Euro 1.800
Euro 2.250
Euro 2.430

Importo mensile
Euro 225
Euro 300
Euro 375
Euro 405

Importo semestrale
Euro 840
Euro 1.290
Euro 1.740
Euro 1.920

Importo mensile
Euro 140
Euro 215
Euro 290
Euro 320

Importo semestrale

Importo mensile o
una tantum
Euro 90
Euro 165
Euro 240
Euro 270

Priorità 3
ISEE euro 6001 – 9360 esclusi
Numero componenti
1
2
3
4 e più

Priorità 4
ISEE euro 9.360 fino a 12.000
Numero componenti
1
2
3
4 e più

Euro 540
Euro 990
Euro 1.440
Euro 1.620

Sono rimborsabili i pagamenti delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e TARI) e/o canone
di locazione intestate ad un componente del nucleo familiare e relative all’abitazione principale in
cui il nucleo è residente.
L’importo erogato non potrà, comunque, superare l’importo che il nucleo familiare ha sostenuto per
il pagamento delle utenze domestiche e/o canoni di locazione, i cui giustificativi devono essere
allegati alla richiesta.
Il rimborso di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o
di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet), si farà riferimento alle spese sostenute
nel PRIMO SEMESTRE 2021;
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale
dell’ente: www.comune.villaspeciosa.ca.it, accompagnata dalla scansione di un documento di
identità dell’istante e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda, entro il
07 DICEMBRE 2021, tramite le seguenti modalità:
a) a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Villaspeciosa - P.zza Croce Santa n.6 previo
appuntamento concordato telefonicamente con gli uffici;
b) tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata: servizisociali.comunevillaspeciosa@legalmail.it
c) tramite l'indirizzo mail: sociali@comune.villaspeciosa.ca.it
d) tramite raccomandata A/R.

In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto d) del presente articolo, la
raccomandata A/R dovrà pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo e,
pertanto, ai fini dell’ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.
L'istanza deve essere compilata obbligatoriamente in ogni sua parte (comprese le dichiarazioni attestanti
la situazione lavorativa ed economica del dichiarante e di ciascun componente percettore di risorse
economiche, nonché la dichiarazione sulla privacy);

Alla ricezione della domanda, l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Villaspeciosa provvederà,
secondo l'ordine di presentazione desumibile dall'acquisizione al protocollo generale dell'Ente, a
contattare i richiedenti per le verifiche necessarie all'erogazione del contributo a titolo di rimborso
delle spese sostenute.
CONTROLLI
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive sottoscritte ed il regolare utilizzo del buono spesa. Provvederà alla revoca del beneficio
in caso di:
- accertate variazioni nelle condizioni indicate in sede di istanza;
- accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;
- accertate dichiarazioni mendaci.
L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.PR. n. 445 del 28.12.2000,
pertanto, l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, sarà deferita all''Autorità Giudiziaria e
comporterà inoltre la non ammissibilità per un anno a qualsiasi altro contributo del Comune di
Villaspeciosa, al fine del recupero del beneficio indebitamente percepito.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Farci Michela
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all’Albo Pretorio del Comune
Villaspeciosa e nella home page del sito istituzionale.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Copia carta identità del richiedente;
Certificazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità del nucleo familiare;
Documenti tesi a comprovare la situazione di disagio economico sopradescritto;
Copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato e copie ricevute
pagate (in caso di richiesta di contributo riferita ai canoni di locazione);
Copia della/delle bolletta/e cui si richiede il contributo (luce, acqua, gas, Tari ecc.) pagata/e da
rimborsare (in caso richiesta di contributo riferita alle utenze domestiche).

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016
Il Comune di Villaspeciosa, 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 servizioattività 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.
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.
Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici Servizi Sociali al numero telefonico 0709639039
(dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00) o inviare mail ai seguenti indirizzi:
- PEC: servizisociali.comunevillaspeciosa@legalmail.it
- Mail: sociali@comune.villaspeciosa.ca.it
Il Sindaco
F.to Gianluca Melis

