
 

 

 

 

COMUNE DI OSSI 
Provincia di Sassari 

                                     

SERVIZI SOCIALI 

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 

dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

 

      AVVISO 
 

PER L’EROGAZIONE DI BUONI-SPESA FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI GENERI 

ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ E AL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 

Si comunica che, in attuazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e in particolare, 

l’articolo 53, comma 1, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 500 

milioni di euro per l'anno 2021, 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, questa Amministrazione intende erogare, in favore dei nuclei 

familiari con reddito ISEE non superiore a € 5.000,00, contributi economici sotto forma di buoni spesa e di 

pagamenti compensativi. 

L’importo complessivo destinato alla misura, in ambito comunale, è pari a complessivi € 90.434,00. Tale 

importo, come disposto con deliberazione n. 145 del 28/09/2021, sarà suddiviso secondo il criterio di seguito 

esposto: 

Tabella A 

Tipologia della misura Percentuale  Importo da assegnare alla misura 

Solidarietà alimentare, compreso l’esonero mensa 

scolastica 

40% € 36.173,60 

Sostegno per il pagamento dei canoni di locazione 20% € 18.086,80 

Sostegno per il pagamento delle utenze domestiche 40% € 36.173,60 



 

In merito alla misura relativa alla solidarietà alimentare l’importo, al netto della spesa riguardante l’eso-

nero dal pagamento della mensa scolastica, è pari a € 31.682,56. 

Il contributo massimo concedibile è pari a € 800,00 per le famiglie formate da un solo componente.  Tale 

importo può essere incrementato di € 100,00 per ogni ulteriore componente al primo e fino a un contri-

buto massimo di € 1.000,00, da ripartire secondo la percentuale prevista per le singole voci. 

La misura è compatibile con altri interventi in essere o, comunque, erogati nell’anno in corso, ad eccezione 

dei benefici indicati di seguito: 

1. il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, il quale non dovrà superare la differenza fra l’importo 

speso dal richiedente nell’anno 2020 e il contributo di cui al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione (Legge 431/98);  

2. la spesa alimentare e dei beni di prima necessità alle persone beneficiarie del Reddito di cittadinanza, i 

quali potranno usufruire del sostegno per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione. 

Il contributo sarà destinato al pagamento delle seguenti voci di spesa:  

Tabella B 

 Tipologia della misura Specifica  Esclusioni 

a. Solidarietà alimentare  Spesa alimentare Percettori Reddito di Cittadinanza 

Spesa beni di prima necessità Percettori Reddito di Cittadinanza 

Farmaci Nessuno 

Mensa scolastica (bando concluso) Termini chiusi 

b. Sostegno per il paga-

mento dei canoni di lo-

cazione 

Affitti ad uso residenziale con 

regolare contratto di locazione 

Differenza fra il contributo di cui Legge 

431 annualità 2020 e il canone 

sostenuto 

c. Sostegno per il paga-

mento delle utenze do-

mestiche 

TA.RI. 2019, 2020, 2021 

IMU 2019, 2020, 2021 

Servizio idrico  

Servizio elettrico  

Utenze telefoniche (rete fissa o ADSL) 

Utenza fornitura gas/metano 

riscaldamento 

 

 

 

Nessuno  

 



Qualora alla data del 31/12/2021 risulti ulteriore disponibilità di fondi, si procederà alla riapertura del bando 

e a riassegnare il beneficio a favore di richiedenti di nuova istanza.  

Per quanto riguarda le utenze domestiche sarà data priorità al pagamento dei tributi TARI e IMU a vantaggio 

dei contribuenti inadempienti. La situazione debitoria di ogni cittadino sarà verificata congiuntamente ai 

servizi finanziari del Comune. 

La misura di sostegno si esplica in tre sotto misure, così come sopra definite e pertanto i cittadini interessati 

potranno inoltrare tre singole istanze collegate alle tre tematiche: 

- Solidarietà alimentare e beni di prima necessità 

- Sostegno per il pagamento dei canoni di locazione 

- Sostegno per il pagamento delle utenze domestiche 

Il primo contributo sarà erogato sotto forma di voucher, mentre per le altre due fattispecie di sostegno gli 

uffici procederanno alla liquidazione diretta degli importi dovuti agli enti creditori. Alla misura relativa alla 

solidarietà alimentare è collegato l’esonero dal pagamento della mensa scolastica. Pertanto ai beneficiari 

della relativa misura sarà riconosciuta la disponibilità residua.  

Le domande di accesso alla misura sono rese sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituiscono 

attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute, affermate sotto la propria responsabilità. 

Le domande potranno essere inoltrate da un componente maggiorenne del nucleo familiare all’ufficio 

protocollo del Comune entro e non oltre la data del 13 dicembre 2021 su modulistica scaricabile dalla home 

page del sito istituzionale o disponibile presso l’Ufficio protocollo, via Roma n. 50, tramite PEC (da PEC) 

all’indirizzo protocollo@pec.comuneossi.it o via E mail all’indirizzo serviziosocialeossi@virgilio.it  o tramite 

consegna diretta all’Ufficio protocollo. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Copia della dichiarazione ISEE riferita all’anno in corso 

- Copia del documento di riconoscimento del richiedente 

Per quanto riguarda le richieste di contributo finalizzate al pagamento delle bollette idriche, elettriche e di 

utenze telefoniche, le stesse dovranno essere allegate in copia all’istanza. 

Si procederà all’assegnazione del beneficio sulla base dell’ordine di presentazione della relativa istanza fino 

ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

 

Ossi, 16.11.2021 

                                              Il Responsabile dell’Area Socio-culturale 

                                                       Dott.ssa   Antonia Marmillata 
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