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COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 09051 Escalaplano -  070/954101   
 

SERVIZIO SOCIALE e AMMINISTRATIVO 

PROT. N. 1279  DEL 28/02/2022 

BANDO PUBBLICO 

EMERGENZA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMNISTRATIVO 

In ottemperanza di: 

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stati assegnati ai Comuni i 

fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; 

- 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”; 

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 

2021, c.d. “Sostegni Bis”, art. 53. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie”. Direttive”. 

RENDE NOTO 

In attuazione decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 e l’atto della Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2022, il Comune 

di Escalaplano ha predisposto misure di intervento di “solidarietà alimentare” e di “sostegno alle famiglie per il 

pagamento delle utenze domestiche”, al fine di assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in stato di bisogno, di cui: 

 Linea 1 – Concessione di Buoni Spesa per l'importo di euro 10.000,00 - mediante l’erogazione di buoni spesa ai 

cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali 

convenzionati per la gestione della misura; 

 Linea 2 – Concessione di Contributi a sostegno delle famiglie per canoni di locazione e delle utenze 

domestiche, per una somma complessiva di euro 32.411,98 nonché alle eventuali economie relative alla Linea 

1, tramite l’erogazione di sussidi diretti ai cittadini per il pagamento di canoni di locazione (per contratti 

legalmente registrati, esclusi i beneficiari dei contributi art. 11 L. 431/98) e/o di utenze domestiche, con 

rendicontazione delle spese attestanti l’avvenuto pagamento. 

Art. 1. Requisiti di ammissione e priorità 

Possono presentare domanda i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno. 

In particolare, devono: 

• Essere residenti nel Comune di Escalaplano 

• Trovarsi nelle seguenti situazioni economiche: 

- Essere in possesso dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE 

corrente) non superiore a 12.000,00 euro. 

- Redditi e/o entrate mensili netti a qualsiasi titolo percepiti pari o inferiori alle soglie di seguito indicate: 

numero componenti del nucleo familiare Soglie di reddito e/o entrate mensili 

1 600,00 

2 800,00 

3 1.000,00 

4 1.200,00 

                          5 e più 1.400,00 
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Nella domanda/autocertificazione (Modulo A) il richiedente dovrà dichiarare: 

- composizione anagrafica nucleo familiare; 

- il reddito mensile percepito dall’intero nucleo familiare; 

- modalità di pagamento del contributo: accredito sul conto corrente bancario/postale o quietanza diretta (ritiro 

somma in contanti); 

Verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (RDC, REI, NASPI, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale), ciò non esclude 

anche ai percettori di presentare la domanda. 

Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico questo dovrà 

essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di sostegno e la somma percepita 

mensilmente. 

Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. 

Il Comune di Escalaplano condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false dichiarazioni, 

eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere al nucleo familiare destinatario 

ogni diritto in relazione al presente avviso, con obbligo di restituzione delle somme percepite. 

Articolo 2 – Importi spettanti 

Con la presentazione della domanda si richiede sia la concessione dei buoni alimentari che il contributo per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è definito in base a quanto riportato di seguito: 

Linea 1 – Concessione di Buoni Spesa. L’ammontare complessivo dei buoni spesa, che potranno essere 

erogati è determinato in relazione alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di reddito e entrate 

mensili nette o di altre forme di sostegno al reddito, secondo i limiti stabiliti nell’articolo precedente: 

Nucleo familiare 

Nuclei familiari privi di 

reddito o con risorse e/o 

redditi mensili netti inferiori 

alle soglie di seguito indicate 

Ammontare 

buono spesa 

una tantum 

Nuclei familiari con redditi e/o risorse 

mensili netti inferiori alle soglie di 

seguito indicate 

Ammontare 

buono spesa 

una tantum 

1 persona da 0 a euro 300,00 euro 200,00 da euro 300,01 a euro 600,00 euro 100,00 

2 persone da 0 a euro 400,00 euro 300,00 da euro 400,01 a euro 800,00 euro 150,00 

3 persone da 0 a euro 500,00 euro 400,00 da euro 500,01 a euro 1.000,00 euro 200,00 

4 persone da 0 a euro 600,00 euro 500,00 da euro 600,01 a euro 1.200,00 euro 250,00 

5 e più persone da 0 a euro 700,00 euro 600,00 da euro 700,01 a euro 1.400,00 euro 300,00 
 

Linea 2 - Concessione di Contributi a sostegno dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. L’entità 

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 e entrate mensili nette o di altre forme di 

sostegno al reddito, secondo i limiti stabiliti nell’articolo precedente: 

Nucleo familiare 

Nuclei familiari privi di 

reddito o con risorse e/o 

redditi mensili netti inferiori 

alle soglie di seguito indicate 

contributo affitto e 

utenze una tantum 

Nuclei familiari con risorse e/o 

redditi mensili netti inferiori alle 

soglie di seguito indicate 

contributo 

affitto e utenze  

una tantum 

1 persona da 0 a euro 300,00 euro 300,00 da euro 300,01 a euro 600,00 euro 150,00 

2 persone da 0 a euro 400,00 euro 400,00 da euro 400,01 a euro 800,00 euro 200,00 

3 persone da 0 a euro 500,00 euro 500,00 da euro 500,01 a euro 1.000,00 euro 250,00 

4 persone da 0 a euro 600,00 euro 600,00 da euro 600,01 a euro 1.200,00 euro 300,00 

5 e più persone da 0 a euro 700,00 euro 700,00 da euro 700,01 a euro 1.400,00 euro 350,00 

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. 

Nel caso in cui le risorse disponili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto si provvederà 

a ridefinire proporzionalmente sia l’importo dei buoni spesa sia del contributo per i canoni di locazione e le utenze 

domestiche. 
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Articolo 3 – Buoni spesa alimentari 

I buoni spesa alimentari, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità (alimentari 

ad esclusione delle bevande alcoliche, prodotti di pulizia della casa e per l’igiene personale, gas in bombole) 

potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, il cui elenco verrà reso noto 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

I soggetti beneficiari individuati riceveranno i buoni spesa, secondo i massimali indicati nell’art. 2, in tagli da 50 

euro, per un totale del contributo complessivamente concesso una tantum. 

I buoni spesa alimentari saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare o da persona 

maggiorenne facente parte del nucleo familiare del titolare indicato all’interno del buono stesso), non trasferibili, 

né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. Dovranno, altresì, essere spesi entro il 30 giugno 2022.  

Si escludono le domande provenienti da titolari di attività commerciali convenzionate con il comune per l’utilizzo 

dei buoni e loro familiari. 

In presenza di particolari situazioni di estrema urgenza, valutate e documentate dal Servizio Sociale Professionale, 

le misure di solidarietà, limitatamente alla Linea 1 - Concessione di Buoni Spesa, potranno essere erogate 

prescindendo dai requisiti d’accesso indicati nell’art. 1. 

Articolo 4 - Contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell’abitazione e 

della vita familiare, per i seguenti pagamenti: 

• TA.RI. – tassa rifiuti; 

• Servizio elettrico; 

• Servizio idrico; 

• Servizio gas/metano; 

• Utenze telefoniche; 

• Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione registrato). 

L’importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e altre forme di contributi pubblici con 

esclusione dei beneficiari dei contributi, concessi per lo stesso periodo, ai sensi dell’art. 11 L. 431/98. 

Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico ed è possibile 

richiedere il contributo per: 

- rimborso per pagamenti già effettuati nell’anno 2021. 

- pagamento di bollette/fatture insolute relative all’anno 2021; 

Per quanto riguarda il canone di locazione, verranno prese in considerazione le spese relative al 2021, riconducibili 

a contratti di locazione regolarmente registrati. 

Il bonus sarà erogato secondo i massimali indicati nell’art. 2 e comunque per un importo non eccedente nelle 

fatture/bollette presentate insolute o per le quali si richiede il rimborso. 

Articolo 5 – Presentazione delle domande 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo e dovrà essere presentata entro 

le ore 17.00 del giorno 30 MARZO 2022 corredata dalla seguente documentazione: 

• copia documento di identità del richiedente; 

• certificazione ISEE - Indicatore della situazione economica equivalente (ordinario o corrente) non superiore 

a 12.000,00 euro; 

• copia delle fatture/bollette insolute o già pagate e per le quali si richiede il rimborso, tra quelle indicate nel 

precedente articolo 4. 

La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 11:00 

alle 13:00, il lunedì e il mercoledì dalle 15:00 alle 18:00, previo appuntamento telefonico al numero 070-

9541027; 

- a mezzo posta elettronica PEC scannerizzando, e allegando il file in formato PDF, il modulo firmato, il 

documento d’identità fronte-retro e tutta la documentazione richiesta all’indirizzo PEC 

protocollo@pec.comune.escalaplano.ca.it (esclusivamente per i possessori di posta elettronica certificata); 
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- al seguente indirizzo: Comune di Escalaplano, via Sindaco Giovanni Carta 18, 09051 Escalaplano. 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. 

Il modulo di domanda è disponibile 

- presso gli uffici del Comune; 

- sul sito internet del Comune: www.comuneescalaplano.info, sezione Albo Pretorio e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni e contributi”; 

Articolo 6 – Elenco beneficiari e modalità di erogazione delle misure 

L’Ufficio servizi sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda in coerenza con 

le disposizioni del presente bando. Scaduti i termini di presentazione delle domande l’Ufficio procederà ad istruirle 

secondo l’ordine di arrivo al protocollo, redigendo un elenco degli aventi diritto. 

L’ammissione ai benefici sarà resa nota mediante pubblicazione dell’elenco delle persone ammesse ed escluse, 

approvato con determinazione del Responsabile del servizio. 

Le persone beneficiarie ed escluse saranno rese note con il numero cronologico, la data di presentazione 

dell’istanza seguita dal numero di protocollo. 

Pubblicato l’elenco degli ammessi l’ufficio servizi sociali provvederà: 

- Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche: procedere alla liquidazione 

dell’importo spettante; 

- Per i buoni spesa: predisporre i buoni spesa e contattare il beneficiario per fissare un appuntamento per la 

consegna, una volta consegnata tutta la rendicontazione del contributo per il pagamento dei canoni e 

utenze. 

Il beneficiario dovrà: 

- per i buoni spesa: utilizzarli esclusivamente dagli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa 

entro la data riportata nei buoni spesa, solo per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, 

ad esclusione di sostanze alcoliche; 

- per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche: una volta ricevuto l’importo se 

riferito a bollette insolute dovrà impegnarsi al pagamento delle fatture/bollette entro 10 giorni dall’effettiva 

ricezione del bonus che sarà erogato nelle modalità indicate nella domanda;  

- entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento il beneficiario dovrà trasmettere, tramite il Modulo B 

appositamente predisposto, copia delle bollette/fatture recanti la ricevuta di avvenuto pagamento;  

- gli utenti che richiedono il rimborso di fatture/bollette già pagate devono presentare esclusivamente il 

modulo di domanda (Modulo A) allegando la copia delle fatture/bollette regolarmente quietanzate. 

Nel caso in cui le risorse disponili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto si provvederà 

a ridefinire proporzionalmente sia l’importo dei buoni spesa sia del contributo per i canoni di locazione e le utenze 

domestiche. 

Le misure in oggetto verranno concesse sino ad esaurimento fondi, se dopo una prima attribuzione vi sarà ulteriore 

disponibilità di risorse si provvederà a riassegnarle in maniera del tutto proporzionale agli aventi diritto. 

Articolo 7 - Cause di esclusione dal contributo 

Sono cause di esclusione dal contributo: 

• Le domande/autocertificazione incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare richiesti nella 

domanda/autocertificazione) o non correttamente compilate; 

• Le domande/autocertificazione pervenute da più componenti dello stesso nucleo familiare convivente (in tal 

caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al protocollo del Comune); 

• Le domande/autocertificazione oltre il termine del 30 marzo 2022 come indicato all’art. 5 del presente 

Avviso; 

• Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 1; 

• Le domande/autocertificazione contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

Articolo 8 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà chiedere, in qualsiasi momento, 
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l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al 

contributo. 

Articolo 9 – Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), del Decreto Legislativo 10 

Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le finalità connesse all’espletamento del 

Bando. In allegato al presente bando si forniscono le informazioni relative al trattamento dei dati comunicati 

direttamente dagli interessati ai fini della presente procedura; 

Art. 10 - Note finali 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Escalaplano fino alla data di scadenza della 

presentazione delle richieste nonché in modo permanente nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

– nella pagina “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.  

Il presente bando sarà divulgato tramite avvisi da affiggersi nei luoghi pubblici del territorio comunale. Copia del 

presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio online e presso l’Ufficio Servizi Sociali negli orari 

di apertura al pubblico.  

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni di legge. 

Sono allegati al presente bando: 

- All. 1 Modulo-A-ISTANZA da presentare; 

- All. 2 Modulo-B-TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE quietanzata 

- All. 3 Informativa privacy; 

 

 

                                                            Il Responsabile del Servizio 

                Giovanni Luigi Mereu 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 

digitale" (D.Lgs. 82/2005). 
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