Allegato alla Determinazione Amm. n. ___ del _____________

Provincia di Oristano
Via Tripoli 2 – 09070 Tramatza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783- 508030
C.F. – Partita IVA 00072010952

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

D.L. 73/2021 ART. 53 - EMERGENZA COVID 19. MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE
E DEL CANONE DI LOCAZIONE

AVVISO PUBBLICO

Il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
VISTO l’art. 53 del D.L. 73/2021 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 68 del 15/11/2021;
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’erogazione di contributi economici a
fronte di spese relative all’acquisto di generi alimentari, canoni di locazione e utenze domestiche
sostenute nell’anno 2021.
1- Requisiti di accesso:
-

essere cittadini e/o nuclei familiari residenti nel Comune di Tramatza;

-

aver subito un danno economico causato o aggravato dall’emergenza COVID -19;
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-

avere un ISEE ORDINARIO, o nei casi in cui è consentito dalla norma l’ISEE CORRENTE,
in corso di validità pari o inferiore a 15.000,00 euro, in linea con i limiti reddituali previsti
dalla normativa regionale negli interventi di sostegno alle famiglie in condizione di povertà;

secondo le seguenti priorità:
 attuale condizione di disagio economico e sociale del richiedente e del nucleo familiare
convivente causato dall’emergenza sanitaria COVID per:
a) cessazione, sospensione o riduzione di attività da lavoro dipendente o autonomo da
dimostrare, nel primo caso con documentazione rilasciata dal datore di lavoro e nel
secondo con dichiarazioni reddituali da cui si evinca una diminuzione pari almeno al
30%;
b) disoccupazione, inoccupazione o attività lavorativa insufficiente che non si è risolta e
che, comunque, rende difficile affrontare le esigenze quotidiane, per nuclei familiare al
cui interno non vi siano componenti percettori di pensione di importo superiore a €
1.500,00.
2- Entità del contributo
Ogni richiedente/nucleo familiare avrà diritto ad un contributo economico da erogare in un’unica
soluzione in base al numero di componenti secondo la seguente tabella:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

Nuclei familiari con un componente

€ 400

Nuclei familiari con 2 componenti

€ 500

Nuclei familiari con 3 componenti

€ 600

Nuclei familiari con 4 componenti

€ 700

Nuclei familiari con 5 o più componenti

€ 800

Il contributo sarà destinato per il 30% all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
mentre verrà riconosciuto per il 70% a fronte delle spese sostenute e documentate nell’anno 2021 (dal
01/01/2021 al 31/12/2021) o per bollette/fatture insolute o di prossima scadenza, relativamente al
pagamento di utenze domestiche (affitto, luce, acqua, gas, tari ecc.) ad eccezione delle spese già
coperte da altri finanziamenti pubblici.
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.
La presente misura è compatibile con tutte le atre attualmente in essere derivanti da finanziamenti
Nazionali o regionali.

3- Termini per la presentazione delle domande ed elenco ammessi
Le domande, sul modello appositamente predisposto dal Comune, potranno essere presentate a
decorrere dal giorno 19/11/2021 fino al giorno 03/12/2021 alle ore 13:00, mediante consegna a mano
all’Ufficio
Protocollo
del
Comune
oppure
tramite
invio
all’indirizzo
email
protocollo@comune.tramatza.or.it o PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it
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Il modulo di domanda è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.comune.tramatza.or.it, o
reperibile presso l’edificio Comunale. Dovrà essere compilato in ogni sua parte allegando tutti i
documenti richiesti.
In particolare alla domanda dovranno essere allegate le copie delle pezze giustificative comprovanti
il pagamento dell’affitto e delle utenze sostenute dal primo gennaio 2021 fino alla data di
presentazione della domanda.
Allo scadere della presentazione delle istanze, a seguito dell’istruttoria, verrà approvato l’elenco
ammessi ed esclusi con il relativo contributo spettante. Decorsi 7 giorni dall'approvazione dell'elenco,
in assenza di ricorsi o richieste di riesame, l’elenco diverrà definitivo e si procederà alla liquidazione
dei contributi.
4- Compensazioni dei contributi da erogare
Qualora i contributi spettanti ai beneficiari risultino superiori alle risorse disponibili, verrà applicata
una decurtazione percentuale su tutti i contributi spettanti, fino a concorrenza delle somme a
disposizione.
In caso contrario, qualora i contributi spettanti ai beneficiari risultino inferiori alle risorse disponibili
verrà applicato un aumento percentuale su tutti i contributi spettanti, fino all'utilizzo complessivo di
tutte le somme a disposizione.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’A.S. Dott.ssa Cristiana Caria dal lunedì al venerdì
dalle 11:00 alle 13.00 - tel. 0783/508010 – indirizzo di posta elettronica:
servizisociali@comune.tramatza.or.it
Tramatza, 18/11/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Tonina Frongia
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