COMUNE DI TERTENIA
PROVINCIA DI NUORO

AVVISO PUBBLICO
EMERGENZA COVID–19: BUONI ALIMENTARI E RIMBORSO DELLE UTENZE
DOMESTICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO, IN
ATTUAZIONE DELL’ART. 53, COMMA 1, DEL D. L. N. 73 DEL 25/05/2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ottemperanza:
- al D. L. n. 73 del 25/05/2021, 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”;
- all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
“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;
- alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16/11/2021, “Misure urgenti di
solidarietà alimentare di cui all’art. 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 25
maggio 2021. Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali.”, e alla n. 76 del
24/11/2021, “Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 53, comma 1, del
Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021. Conferma ed integrazione”.
Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso pubblico
RENDE NOTO
1. OGGETTO
In attuazione delle norme succitate, il Comune di Tertenia 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 rivolto ai nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid – 19 e che si trovano
in stato di bisogno.
Tali misure verranno concesse tramite le seguenti modalità alternative (la modalità
a. esclude la modalità b. e viceversa):
a) Buoni spesa alimentari cartacei utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o
prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati con questo
Comune, presenti nell’elenco comunicato al moment della consegna dei buoni;
b) Contributo, una tantum, per il pagamento delle utenze domestiche (TA.RI,
servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/metano),
previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento.
2. REQUISITI GENERALI D’ACCESSO
I destinatari della misura sono i residenti nel Comune di Tertenia alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico, oltre che i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o che abbiano presentato istanza di
rinnovo e siano in attesa degli esiti da parte dell’Autorità competente, comunque iscritti
all’anagrafe del Comune di Tertenia.

Saranno ammessi al beneficio i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio
economico a seguito delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria Covid – 19 e che
presentano i requisiti di cui al seguente punto 3.
3. REQUISITI SPECIFICI
Il riconoscimento del beneficio avverrà a favore dei soggetti o dei nuclei familiari che
possiedono un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore ad €
10.000,00.
4. PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI
Verrà data precedenza ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico alla data di
presentazione della domanda (Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Reddito di
inclusione sociale, Bonus dello stato erogato dall’INPS a seguito del D. L. 18/2020 – D. L.
“Cura Italia” – D. L. “Ristori” – D. L. “Ristori bis”, “ter” e “quater”, Indennità di mobilità o altre
fonti di sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale) ad eccezione di indennità di
disoccupazione (NASPI) e Cassa Integrazione Guadagni (CIG).
Nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti destinatari di qualsiasi forma di
sostegno pubblico, fra quelle sopra citate, questo dovrà essere indicato nel modulo di
autocertificazione, specificando la tipologia di sostegno e la somma percepita mensilmente.
I fondi destinati dal Comune di Tertenia, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 53,
comma 1, del D. L. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” – come approvato nella Legge
23 luglio 2021 n. 106, cui si aggiungono le economie dell’anno precedente, saranno indirizzati
prioritariamente al soddisfacimento delle istanze di cui alla presente “priorità 1”.
Qualora siano state soddisfatte tutte le richieste di cui alla seguente “priorità 1” e il Comune
disponga ancora di risorse residue, si procederà all’istruttoria delle istanze di cui alla seguente
“priorità 2”.
Le risorse saranno assegnate rispettando l’ordine di priorità di cui sopra, fino a concorrenza
delle somme disponibili. Qualora vi siano più richieste di quante si possano soddisfare, il
contributo sarà ridotto proporzionalmente nel rispetto di quanto già stabilito in merito alla
priorità.
5. AMMISSIONE AL BENEFICIO
L’individuazione dei beneficiari e l’assegnazione dei buoni spesa o dei contributi per il
pagamento delle utenze domestiche verrà effettuato in funzione delle predette priorità, nel
seguente modo:
Priorità di assegnazione n. 1: le istanze verranno evase tempestivamente.
Priorità di assegnazione n. 2: le istanze verranno evase dopo aver soddisfatto le richieste
delle priorità 1.
Le istanze verranno esaminate dal Servizio Sociale Comunale in relazione all’ordine cronologico
di presentazione delle medesime nel rispetto delle priorità.
6. IMPORTI DEL CONTRIBUTO
Ogni nuclei familiare potrà scegliere alternativamente di richiedere il contributo per i
buoni alimentari oppure per il rimborso dei pagamenti delle utenze domestiche.
Non possono essere presentate istanze per la concessione di entrambe le misure.
 Buoni spesa alimentari
L’importo dei buoni spesa è determinato sulla base delle priorità di cui al precedente articolo 4
e sulla base della composizione del nucleo familiare, come meglio specificato di seguito:

Priorità di assegnazione n. 1:
N. COMPONENTI
1
2
3
4
5 e più

IMPORTO BUONO SPESA
€
€
€
€
€

200,00
300,00
400,00
500,00
600,00

Priorità di assegnazione n. 2:
N. COMPONENTI
1
2
3
4
5 e più

IMPORTO BUONO SPESA
€
€
€
€
€

100,00
200,00
300,00
400,00
500,00

Si precisa che qualora nell’istanza vengano indicati componenti del nucleo familiare non
ricompresi nel nucleo anagrafico, l’importo dei buoni spesa alimentari e dei contributi per il
pagamento delle utenze domestiche sarà parametrato al numero delle persone risultanti
nell’anagrafe comunale.
Per quanto concerne i buoni spesa si precisa che:
- l’importo complessivo spettante verrà diviso in più buoni spesa dell’importo di € 10,00,
al fine di consentire al cittadino di utilizzarlo in più esercizi commerciali per l’acquisto di
prodotti di prima necessità;
- il buono è personale e non può essere ceduto a terzi per nessuna ragione.
Il buono spesa deve essere speso interamente ed è vietato ricevere contante quale resto.
Il buono spesa può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità. A
titolo esemplificativo: latte, pasta, zucchero, carne, uova, pane, pesce, olio, frutta, scatolame,
alimenti per la prima infanzia, etc; prodotti per l’igiene personale quale: sapone, dentifricio,
pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, etc; prodotti per la pulizia della casa:
detersivi, disinfettanti, etc; farmaci, prodotti per celiaci, prodotti per la prima infanzia
rientranti comunque nei generi di prima necessità, bombole a gas.
È fatto divieto assoluto dell’utilizzo dei buoni per l’acquisto di alcolici, tabacco e di
beni che non siano di prima necessità.
I buoni spesa potranno essere spesi entro il 31/03/2022 presso gli esercenti individuati
dall’Amministrazione Comunale e resi noti sul sito internet dell’Ente.
Gli esercenti commerciali, al fine di poter richiedere il rimborso, dovranno
consegnare al Comune i buoni spesa accompagnati dagli scontrini. Il Comune potrà
effettuare controlli a campione per verificare il corretto utilizzo dei buoni: nel caso in cui un
buono non sia stato utilizzato per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità non verrà
rimborsato.

 Contributi per il pagamento delle utenze domestiche
L’importo dei contributi per le utenze domestiche è determinato sulla base delle priorità di cui
al precedente articolo 4 e sulla base della composizione del nucleo familiare, come meglio
specificato di seguito:
Priorità di assegnazione n. 1:
N. COMPONENTI
1
2
3
4
5 e più

CONTRIBUTO PAGAMENTO
UTENZE DOMESTICHE
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00

Priorità di assegnazione n. 2:
N. COMPONENTI
1
2
3
4
5 e più

CONTRIBUTO PAGAMENTO
UTENZE DOMESTICHE
€
€
€
€
€

200,00
300,00
400,00
500,00
600,00

Il contributo economico è da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione
dell’abitazione e della vita familiare per i seguenti pagamenti:
- Tassa TA.Ri;
- Servizio Elettrico;
- Servizio Idrico;
- Servizio gas/metano;
- Utenze telefoniche (telefonia fissa e connettività);
L’importo è da considerarsi una tantum.
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare
anagrafico.
Il bonus verrà erogato secondo i massimali della tabella sopra riportata e comunque per un
importo non eccedente le fatture/bollette presentate per le quali si chiede il rimborso.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare l’istanza
entro e non oltre il 27/12/2021 ore 13:00 a pena di esclusione. Non saranno prese in
considerazione le domande presentate fuori termine.
Le istanze, presentate tramite l’apposito modello e accompagnate dal documento di identità
del richiedente, dovranno essere presentate mediante consegna a mano al Protocollo dell’Ente
negli orari di apertura al pubblico, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 durante le mattine del
martedì, giovedì e venerdì, e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 nei giorni di lunedì e mercoledì.
Saranno
altresì
ricevute
le
domande
inviate
via
Pec
all’indirizzo
pec:
protocollo@pec.comunetertenia.it
La domanda avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce attestazione di veridicità
delle dichiarazioni contenute.
Alla domanda, debitamente compilata e firmata dal richiedente a pena di esclusione, andrà
allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente;
- in caso di presentazione domanda di contributo per il pagamento delle utenze domestiche:
copia delle fatture/bollette già pagate, debitamente quietanziate, per le quali si chiede il
rimborso.
8. ESITO DEL PROCEDIMENTO
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Tertenia mediante
pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi, distinti per priorità. Nel rispetto della
normativa in tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003, per ciascun cittadino
inserito nell’elenco verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato alla
domanda presentata. La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a
carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascun degli interessati.
9. VERIFICA UTILIZZO DEI BUONI
L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d’istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del
DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
10.CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare,
modificare o annullare il presente Avviso Pubblico, prima della scadenza, qualora ne
ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza per questo i soggetti
richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Amministrazione medesima.
Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Avviso comporta
l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la possibilità di apportare con successivi atti, eventuali
modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso pubblico.
11.ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il
provvedimento emanato su tali basi. L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del
D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il
consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.
12.INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. i dati personali raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente bando saranno trattati come indicato nell’informativa allegata.
13.PUBBLICITÀ’ DEL BANDO
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’Home page e
sull’Albo pretorio del Comune di Tertenia e presso gli Uffici del Servizio Sociale.
14.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giorgia Vargiu, tel. 0782/908015, e-mail:
sociale@comunetertenia.it.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Silvana Sodde

