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COMUNE DI NULE 
PROVINCIA DI SASSARI 
Via Roma n. 1 - Tel. 079/798025 

Mail: servizisociali@comune.nule.ss.it Pec: servizisociali@pec.comune.nule.ss.it 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

AVVISO 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 
 
RICHIAMATI: 
- il 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”; 

- l’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; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 29.10.2021 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”. Al fine di dare massima diffusione 

all’iniziativa del presente avviso; 

- la Determinazione del Responsabile di Servizio n° 262 del 11.11.2021 con la quale sono 

approvati l’avviso e la modulistica per accedere alle misure di solidarietà alimentare e di 

sostegno per le famiglie; 

 
RENDE NOTO 

 

Che con decorrenza dal 11/11/2021 e fino al 11/12/2021 i soggetti in possesso dei requisiti di 

cui al presente bando potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 
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per il pagamento delle utenze domestiche”, secondo quanto disposto ai sensi del Decreto 
Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1.  

 
Art. 1 – Oggetto 

 
In attuazione della succitata normativa di riferimento il Comune di Nule ha predisposto delle 

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. Tali misure verranno concesse tramite le seguenti modalità alternative (il 

beneficio previsto dalla linea di intervento 1 esclude il beneficio previsto dalla linea di intervento 

2 e viceversa):  

• Linea di Intervento 1: buoni spesa alimentari cartacei utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari e/o prodotti di prima necessità (prodotti alimentari, per l’igiene personale per 

l’igiene della casa, prodotti parafarmaceutici e farmaceutici di prima necessità e bombole di 

gas) presso gli esercizi commerciali convenzionati con questo Comune, presenti nell’elenco 

fornito al momento della consegna dei buoni; 

• Linea di intervento 2: un rimborso parziale (la percentuale di rimborso varia in base al 

valore Isee del beneficiario) delle spese familiari relative alle utenze domestiche (TA.RI, 

servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/metano, canone di 

locazione), previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

Si può presentare la domanda limitatamente ad una delle due linee di intervento. 
 
Art. 2 – Requisiti di accesso alla misura 
 

Possono accedere alle misure in oggetto i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le 

famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente nel comune 
di Nule che si trovano in condizioni di disagio economico, a seguito delle restrizioni derivanti 

dall'emergenza sanitaria COVID-19, che presentano i seguenti requisiti: 

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

superiore a € 9.360,00; 

• In caso di mancanza dei requisiti economici e 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 sopra illustrati. 

• Non essere beneficiari di Reddito di Cittadinanza per un importo superiore a € 400,00; 

 

Nell’erogazione dei contributi verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico quali Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale. 

 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 
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Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 
 

I cittadini dovranno presentare istanza di ammissione a decorrere dal 11.11.2021 fino al 
11.12.2021, utilizzando obbligatoriamente il modulo allegato alla presente, debitamente 

compilato e sottoscritto, presso il Comune di Nule secondo una delle seguenti modalità: 

- A mano presso l’ufficio protocollo; 

- Tramite pec all’indirizzo protocollo.nule@legalmail.it; 

- Tramite raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Nule via Roma n. 1 07010 Nule (la 

raccomandata dovrà pervenire entro e non oltre il termine ultimo, pertanto, non farà fede la 

data di spedizione). 

 

La mancata presentazione entro i termini predetti renderà nulla la richiesta. 

 

All’istanza dovranno essere allegati: 

1. copia documento d’identità in corso di validità del richiedente; 

2. copia attestazione ISEE 2021; 

3. Copia versamenti dei pagamenti effettuati relativamente alle utenze domestiche (nelle istanze 

per l’accesso alla linea di intervento 2); 

4. la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza; 

5. eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità 

civile, legge 104/92 ecc). 

 
La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo 

familiare, sarà ritenuta ammissibile quella pervenuta cronologicamente prima al Protocollo 

Generale dell’Ente. 

 

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

domanda. Le domande saranno accolte secondo le categorie di priorità sopra evidenziate e nei 

limiti delle risorse assegnate al Comune di Nule dalla Regione Sardegna. 

 
La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, entro le ore 10:00 del giorno 11 
dicembre 2021 completa di tutta la documentazione, secondo le modalità indicate in 

precedenza. 

Art. 4 - Motivi di esclusione 

Sono esclusi dal programma: 

• Coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 2; 

• Coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/200 n. 445; 

• Coloro che presentino la domanda oltre i termini perentoriamente stabiliti;  

 

Art. 5 Definizione importi degli interventi 
 
L’ammontare complessivo degli importi che potranno essere erogati è determinato in relazione 

alla composizione del nucleo familiare e all’ISEE in coso di validità prodotto dal richiedente: 

 

 

 

 



4 

 

Linea di intervento 1: erogazione buoni spesa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i buoni spesa (il cui valore varia in base al requisito economico e alla composizione del nucleo 

familiare come sopra riportato) verranno erogati a cadenza mensile fino a esaurimento risorse 

 
Linea di intervento 2: rimborso parziale spese utenze domestiche 

 

Isee da € 0 a € 4.680,00 Isee da € 4.680,01 a 9.360,00 €  

20% 15% 

 

Il rimborso verrà effettuato relativamente a tutte le utenze domestiche pagate nell’anno 2021 e 

comprovate con idonee pezze giustificative (lettere di imposte pagamenti con annessi versamenti 

effettuati). 

 

Le percentuali di rimborso potranno variare in base al rapporto fra le risorse economiche 
disponibili e il numero di domande pervenute. 
 

Art. 6 - Redazione e pubblicazione della graduatoria 
 

Sarà definita una graduatoria di ammissione suddivisa per ogni linea di intervento prevista 

all’art.5 del presente avviso. Questa sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di 

protocollo dell’istanza, e della somma mensile erogabile (nel caso della linea di intervento 1) o 

del contributo di rimborso erogabile (nel caso della linea di intervento 2). 

 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale del Comune di Nule per giorni 7. 

Gli interessati possono inoltrare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 7 giorni che 

decorrono dal giorno della pubblicazione della stessa. 

 

Qualora non vi siano ricorsi si procederà a pubblicare la graduatoria definitiva. 

 

Art. 7 - Controlli e sanzioni 

 
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso 

i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e dell’INPS. 

1. Composizione nucleo 

familiare 

2. Isee da € 0 a € 

4.680,00 

3. Isee da € 4.680,01 a 

9.360,00 € 

4. 1 persone 5. 150 € 6. 100 € 

7. 2 persone  8. 200 € 9. 150 € 

10. 3 persone 11. 250 € 12. 200 € 

13. 4 persone  14. 300 € 15. 250 € 

16. 5 persone e più 17. 350 € 18. 300 € 
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Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R.445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno 

specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure 

ritenute necessarie al loro integrale recupero. 

 

Art.8 - Dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. con D.lgs. 101/2018 e del Reg. UE 

679/2016: 

 

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per 

le finalità istituzionali dell’Amministrazione; il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

 

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del 

procedimento e delle sue successive fasi. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali 

che mediante l’uso di procedure informatiche. 

 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle 

disposizioni contenute nella succitata normativa di riferimento. 

 

ART. 9 Pubblicità del bando 
 

Il presente avviso viene pubblicato presso il sito ufficiale del Comune di Nule, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel bando e sulle 

modalità di compilazione della domanda è possibile rivolgersi presso l’ufficio Servizi Sociali, 

negli orari di apertura al pubblico. 

 

Art. 10 – Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di 

legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma e dei relativi allegati. 

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del 

programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’avvio dei 

progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme. 

 

Nule, li 11 Novembre 2021 

 

 Il Responsabile dei Servizi Sociali 

 f.to Dott.ssa Maria Grazia Mulas 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Dott.ssa Debora Lucia Craba 


