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____________________________________________________________________ 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE DOMESTICHE CONNESSE ALL'EMERGENZA DA 

COVID-19 – ai sensi dell'art. 53 del d.l. 25/05/2021 n. 73 e ss.mm.ii. (sostegni bis) 

AVVISO PUBBLICO 

____________________________________________________________________ 
 

La Responsabile dell’Area Socio – Culturale 
 

PREMESSO CHE: 

 Nell’ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze legate all’emergenza covid-19, il DL 

25.05.2021, n. 73 “Sostegni bis” all’art.53 ha previsto, al co.1, “Al fine di 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 é istituito nello stato 

di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, 

entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città 

ed autonomie locali, ….”   

 che, con Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 giugno 2021 

del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata 

al Comune di Simaxis la somma di € 34.421,00 per 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. 

 al fine di contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse a seguito dell’Emergenza COVID 19 ed 

aiutare i cittadini in difficoltà intende assegnare contributi finalizzati alla parziale copertura delle spese 

legate alle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas ed ai canoni di locazione 

relative al periodo emergenziale. 

 

RENDE NOTO 

l’apertura dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alle misure di sostegno ai 

sensi della DL 25.05.2021, n. 73 “Sostegni bis” all’art.53 co.1. “ .. di sostegno alle famiglie che versano in 

stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche ..” 
 

Art. 1 Definizioni 
 

Il presente Avviso è rivolto a tutti i cittadini residenti nella città di Simaxis che versano in uno stato di 

necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e sono privi di 

mezzi economici sufficienti ad assicurare a sé e alla propria famiglia una dignitosa sopravvivenza. Può 

richiedere il contributo il cittadino/nucleo famigliare che, a causa dell’emergenza sanitaria, abbia subito 

modifiche, in peggioramento, della situazione reddituale del proprio nucleo familiare, tali da rendere 
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oltremodo gravoso il regolare pagamento delle fatture legate alle utenze domestiche per la fornitura di 

energia elettrica, gas ed acqua e dei canoni di locazione. 

   

Art. 2 REQUISITI DI ACCESSO  
 

Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente avviso i nuclei familiari, residenti nel Comune di 

Simaxis, che risultino nelle seguenti condizioni: 

 

a. essere residenti nel Comune di Simaxis al momento dell’apertura del bando e aver subito un 

danno economico causato o aggravato dall’emergenza da COVID-19;  

b. essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso in validità e di 

valore pari o inferiore a € 15.000,00;  

 

Si precisa che, i richiedenti per il contributo per il pagamento del canone di locazione, devono in via 

principale presentare domanda ai sensi dalla L.09 dicembre 1998 n° 431, e reperibile nel sito 

istituzionale del Comune. 

 

I nuclei familiari dovranno meglio specificare: 

 la composizione del nucleo familiare; 

 attuale condizione di disagio economico e sociale del richiedente e del nucleo familiare convivente 

causato dall’emergenza sanitaria COVID (cessazione, sospensione o riduzione dell’attività autonoma 

o del lavoro dipendente);  

 situazione di fragilità socio - economica di cui l’emergenza sanitaria COVID non è la causa ma 

costituisce un ulteriore ostacolo ad un miglioramento delle condizioni del richiedente e del nucleo 

familiare convivente (precedente disoccupazione, inoccupazione o attività lavorativa insufficiente 

che non si è risolta e che, comunque, rende difficile affrontare le esigenze quotidiane);  

 

La quota parte del contributo finalizzata al pagamento delle utenze domestiche è riconosciuto per l’importo 

massimo di cui all’art. 3, comunque non superiore all’importo della spesa risultante dalle fatture/bollette 

insolute allegate all’istanza. 

 

Le utenze domestiche ammesse al fine della concessione del contributo economico sopra indicato sono le 

seguenti:  

 Canone di Locazione, fermo restando che sarà data priorità a coloro che non hanno 

ricevuto alcun beneficio. 
 Energia elettrica;  

 Acqua usi domestici;  

 Gas (fornito con rete); 

 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali e della 

firma saranno considerate irricevibili. 

 

Art. 3 VALORE CONTRIBUTO, INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI CAUSE ESCLUSIONE   
 

Saranno prese in considerazione tutte le istanze in possesso dei requisiti sino a concorrenza dei fondi resi 

disponibili. Qualora residuino risorse le stesse saranno destinate a finanziare la stessa misura.  
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In caso d’insufficienza dei fondi, i contributi saranno erogati in proporzione alla somma disponibile ed 

all’importo complessivo delle richieste ammesse.  

 

Il contributo è erogato con la finalità di aiutare i nuclei familiari nel sostenere le spese essenziali (locazione 

alloggio di abitazione, con esclusione degli alloggi di proprietà pubblica, pagamento utenze domestiche) con 

riferimento al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021 ed è cumulabile con il Reddito di cittadinanza, con il 

REIS e con i Contributi per il pagamento dei canoni di locazione, di cui alla Legge 431/1998, fermo restando 

che sarà data priorità a coloro che non hanno ricevuto alcun beneficio..  

 

Il valore massimo del contributo erogato è stabilito in base al numero dei componenti il nucleo familiare, 

tenendo conto del riconoscimento di priorità ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:  

 attuale condizione di disagio economico e sociale proprio e del proprio nucleo familiare convivente 

causato dall’emergenza sanitaria COVID (cessazione, sospensione o riduzione dell’attività autonoma 

o del lavoro dipendente);  

 situazione di fragilità socioeconomica di cui l’emergenza sanitaria COVID non è la causa ma 

costituisce un ulteriore ostacolo ad un miglioramento delle condizioni proprie e del proprio nucleo 

familiare convivente (precedente disoccupazione, inoccupazione o attività lavorativa insufficiente 

che non si è risolta e che, comunque, rende difficile affrontare le esigenze quotidiane);  

 non percepiscono alcun sostegno economico.  

 

1. Importo del contributo: 

a. Un contributo per il pagamento del canone di locazione dell’alloggio di abitazione, da 

riconoscere per un importo massimo di €. 400,00 e comunque in misura direttamente 

proporzionale alla durata del contratto di locazione per l’anno 2021, anche se non più in 

essere, tenuto conto anche delle spese che devono ancora essere sostenute. Il contributo 

potrà essere riconosciuto anche per i contratti di locazione stipulati nei mesi successivi alla 

scadenza del termine per le domande di ammissione al beneficio (Ottobre – Novembre – 

Dicembre 2021) a condizione che sia dichiarato nell’istanza e documentato con un impegno 

alla stipula di un contratto con il locatore in forma scritta (precontratto). In tal caso il 

beneficiario del contributo dovrà, successivamente, e comunque entro il mese di Gennaio 

2022, produrre la ricevuta della registrazione del contratto e copia delle ricevute del 

pagamento del canone di locazione, per le mensilità 2021;  

b. Un contributo finalizzato al pagamento delle utenze domestiche, energia elettrica, acqua usi 

domestici, gas, per un importo fino a €. 1.000,00 per una persona, aumentato di €. 50,00 per 

ogni ulteriore componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di €. 1.300,00, fermo 

restando la presentazione delle pezze giustificative per la rendicontazione delle somme 

percepite;  

 

Art. 4 PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata 

obbligatoriamente entro il 10.12.2021. Dovrà essere consegnata direttamente o spedita con Racc. A/R 

all’ufficio protocollo del Comune di Simaxis oppure inviata all’indirizzo di PEC del Comune 

protocollo@pec.comune.simaxis.or.it, utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato a questo avviso. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.simaxis.or.it
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I moduli di domanda sono disponibili sul sito www.comune.simaxis.or.it  e presso il Comune (contenitore 

posto al di fuori dell’ingresso).  

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l’esclusione):  

 

 

  

copia contratto d’affitto con relativi estremi di registrazione;  

copia delle bollette relative all’abitazione di residenza;  

104/92 ecc).  

 

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda, 

nonché alla trasmissione dei dati agli Enti interessati secondo le previsioni di Legge.  
 

Art. 5 GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE E AMMISSIONE  
 

L’ammissione al contributo prevede una priorità di graduatoria definita per fasce ISEE:  

 

Art. 6 MODALITA’ DI EROGAZIONE  

 
Alla scadenza di presentazione delle domande, verificata la completezza e correttezza delle stesse, si redigerà 

una graduatoria unica sulla base del valore ISEE, dal più basso in ordine crescente, fino ad esaurimento 

fondi.  

 

Il contributo sarà erogato a secondo dell’importo, al beneficiario, al creditore, in unica soluzione o a rate, al 

fine di garantire il corretto e reale utilizzo per le finalità del presente bando. 

 

Art. 7 RICORSI 

 

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

comunicazione dell’esito del procedimento. 

 

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI  

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al 

presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

 

http://www.comune.simaxis.or.it/
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I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente 

per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti 

stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati.  

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa.  

 

Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

 

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, si comunica che il Responsabile del presente procedimento è 

l’Istruttore Amministrativo Sig. Gianfranco Carcangiu in capo all’Area Politiche Sociali, e la Responsabile 

dell’Area Servizio Socio Culturali è l’Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia. 

 

Art. 10 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

 

Questo bando è affisso all’Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito del Simaxis.  

 

Art. 11 INFORMAZIONI  

 

COMUNE SIMAXIS Via San Simaco snc  

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile del Servizio: Assistente Sociale Dr.ssa Giannina Busia 

Ufficio Servizi Socio-Culturali: Responsabile del Procedimento: Istruttore Amministrativo Carcangiu 

Gianfranco  

Giorni e orario di apertura Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle 10:30 alle 13:00   

Telefono: 0783/4069204 – 0783/4069206 

E-mail:  servizisociali@comune.simaxis.or.it   ---  PEC: servizisociali@pec.comune.simaxis.or.it  

Sito WEB: www.comune.simaxis.or.it 

Art. 12 RINVIO  

 

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal 

Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle 

Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti. 

 

La Responsabile del Area Socio – Culturale 

Ass.te Sociale Dr.ssa Giannina Busia 
 

mailto:servizisociali@comune.simaxis.or.it
mailto:servizisociali@pec.comune.simaxis.or.it
http://www.comune.simaxis.or.it/

