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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE FINALIZZATE ALLA ASSEGNAZIONE DI BUONI 

SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE, CONNESSE 

ALL’EMERGENZA COVID – 19, AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a 

costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da 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; 

PRESO ATTO che, con 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 Serramanna la somma di € 

143.899,57 per l’attuazione delle misure di cui all’ articolo 53 del Decreto Legge; 

CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare 

tutte le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti 

alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola; 

VISTO l’atto del Commissario Straordinario n.797 del 17.09.2021 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”; 

PRESO ATTO che, con 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 Avigliano Umbro la 

somma di € 19.571,66 per l’attuazione delle misure predette; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 109 del 12.11.2021 contenente indirizzi 

attuativi per l’impiego delle suindicate risorse in favore della popolazione ed i criteri di 

assegnazione delle stesse; 

DATO ATTO che ai sensi della suddetta Delibera di Giunta Comunale, il Comune di Avigliano 

Umbro vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare sia per l’acquisto di 

generi alimentari e prodotti di prima necessità, sia per rimborsare direttamente i cittadini di quanto 

pagato a titolo di canone di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche 

(acqua, luce, gas) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

 

 

RENDE NOTO  

 

Che i nuclei familiari e le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza 

epidemiologica da COVID 19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda 

per beneficiare, ai sensi delle disposizioni nazionali sopra richiamate delle seguenti misure: 

 

1 – CONCESSIONE DI BUONI SPESA; 

2 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

DELLE    UTENZE DOMESTICHE. 

 

Possono presentare domanda per le misure di intervento sopra citate i nuclei familiari o le persone 

singole, in possesso dei seguenti requisiti: 
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 residenza nel comune di Avigliano Umbro (TR); 

 attestazione valore ISEE (Isee ordinario o Isee corrente in corso di validità), con un valore 

non superiore a 15.000,00 Euro; 

 

L’importo dei buoni spesa e dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione e delle 

utenze domestiche è commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, previa verifica 

anagrafica, e determinato come segue: 

 

 nucleo familiare composto da n. 1 componente     € 400,00; 

  nucleo familiare composto da n. 2 componenti     € 450,00; 

  nucleo familiare composto da n. 3 componenti     € 500,00; 

  nucleo familiare composto da n. 4 componenti     € 550,00; 

  nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti   € 600,00; 

 

Nella domanda, i richiedenti dovranno specificare quale delle due modalità di utilizzo sceglieranno 

tra l’erogazione di buoni spesa e l’elargizione di rimborsi diretti per il canone di locazione o per le 

utenze.(acqua, luce, gas). 

 

L’Istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato scaricabile dal sito istituzionale 

del comune di Avigliano Umbro (https://www.comune.aviglianoumbro.tr.it/) entro e non oltre il 

giorno 15 Dicembre 2021. 

 

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 

445/2000. 

 

L’istanza, accompagnata dalla copia di un documento di identità di chi la presenta e dagli ulteriori 

documenti ritenuti utili alla gestione della domanda, dovrà essere inviata preferibilmente via mail al 

seguente indirizzo: protocollo@comune.aviglianoumbro.tr.it oppure via Pec all’indirizzo 

comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it. Solo in via eccezionale e per impedimenti all’invio 

via mail, la domanda può essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Avigliano Umbro 

Via F.lli Rosselli n. 14. 

 

La domanda di accesso al beneficio può essere presentata solo da uno dei componenti del nucleo 

familiare. Non sono ammesse ulteriori domande da parte del medesimo nucleo familiare. 

 

A seguito della valutazione positiva dell’ufficio servizi sociali, verrà redatta un’unica graduatoria in 

ordine crescente del valore ISEE. 

 

Qualora le risorse assegnate al Comune di Avigliano Umbro non dovessero essere sufficienti 

rispetto alle istanze presentate, verranno escluse quelle collocate nelle ultime posizioni in 

graduatoria. 

 

https://www.comune.aviglianoumbro.tr.it/
mailto:comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it
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Si specifica che il buono spesa consiste in un buono del valore di € 50,00 utilizzabile per l'acquisto 

di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato dal Comune di 

Avigliano Umbro e per l’acquisto di generi e prodotti di prima necessità (vestiario, farmaci). 

Per la concessione dei contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione sono richiesti i 

seguenti ulteriori requisiti: 

 

 essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato; 

 corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario; 

 attestazione dell’avvenuto pagamento del canone; 

 

Relativamente alle utenze domestiche, di cui deve essere presentata attestazione di avvenuto 

pagamento, si precisa che il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le 

spese che si pongono a sostegno economico. 

 

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano 

fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale 

sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a 

rimborsare quanto indebitamente percepito.  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016. 

 

Il Comune di Avigliano Umbro, 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 servizio-attività 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. 

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 (art. 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. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

D.ssa Rachele Cavani 


