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MISURA DI SOLIDARIETA’  

AVVISO PUBBLICO 

PER LA EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI 

PRIMA NECESSITA’ E  DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE 

DOMESTICHE  IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 con   
Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 art. 53, convertito con modificazioni in L. n. 106 del 
23.07.2021, cd. “Sostegni Bis”, e decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state assegnate al Comune di Mattie le risorse 
per 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; 
  

In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21.10.2021 con la quale sono stati 

forniti indirizzi per l’erogazione e gestione della misura di solidarietà sul territorio del Comune di 

Mattie; 

RENDE NOTO 

Che cittadini residenti a Mattie in stato di bisogno economico per effetto dell’emergenza COVID-19, 

possono presentare richiesta per beneficiare dei contributi da utilizzare per il pagamento dei canoni 

locazione e delle utenze domestiche, con decorrenza dal 05/11/2021 e fino al 15 dicembre 2021 

 

1. Chi può fare richiesta 

Possono fare richiesta le persone residenti nel Comune che si trovano in stato di assoluta necessità 

di generi alimentari e beni di prima necessità e di assoluto bisogno economico per il pagamento dei 

canoni locazione e delle utenze domestiche, per effetto dell’emergenza COVID-19. È possibile 

presentare una sola domanda di contributo per famiglia residente. 
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2. Criteri di concessione dei contributi  

I buoni spesa e prodotti di prima necessità nonchè i contributi per il pagamento dei canoni di 

locazione e/o le utenze domestiche saranno erogati ai richiedenti tenuto conto delle indicazioni 

fornite nella domanda. L’analisi del fabbisogno sarà realizzata dal Con.I.SA, tenendo conto della data 

di arrivo della domanda. 

 

Ai fini dell’analisi del fabbisogno concorrono i seguenti criteri: 

Soglia ISEE pari ad € 9.360,00 per entrambi gli interventi 

Accesso al buono di solidarietà alimentare per un totale da assegnare pari ad € 1.500,00 
 

Componenti Importo reddito ultimo mese 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 

5 € 600,00 

6 e oltre € 700,00 massimale 

➢ Il valore complessivo dei buoni di solidarietà alimentare, è determinato come segue: 
Componenti Importo 

1 € 200,00 
2 € 300,00 
3 € 400,00 
4 € 500,00 
5 € 600,00 

6 e oltre € 600,00 massimo 

 

Accesso al contributo per canone di locazione e/o utenze domestiche per un totale da assegnare 
pari ad € 6.188,39 
 

1. Importo massimo del contributo € 1.000,00 per ciascuna famiglia beneficiaria; 

2. Situazione e condizione anagrafica; 

3. Valutazione professionale dell’assistente sociale. 

 

3. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze 

Le provvidenze saranno erogate: 

a. in forma di buoni spesa del valore unitario di € 25,00. I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal 
beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul 
sito istituzionale del Comune. In ogni caso, prima di consegnare il “buono spesa” il 
beneficiario vi apporrà la data di utilizzo e la firma. 



b. Contributo del valore massimo di € 1.000,00 per il pagamento di canoni di locazione e utenze 
domestiche. L’ufficio comunale preposto comunica al beneficiario l’accoglimento 
dell’istanza e provvede all’erogazione al del contributo previsto.  
Il Con.I.S.A. richiederà ai beneficiari la copia delle bollette e/o delle ricevute dei canoni di 

locazione pagati al fine di documentare il corretto utilizzo del contributo ricevuto. 

 

4. Modalità di presentazione della domanda per l’accesso ai contributi 

La domanda di accesso a buoni spesa e ai contributi per il pagamento dei canoni di locazione ed 

utenze domestiche dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello (allegato 1) e dovrà 

essere consegnata all’Ufficio dei Servizi Sociali del Con.I.S.A.  nei seguenti modi: 

- a mezzo e-mail all’indirizzo del Con.I.S.A : sas@conisa.it 
 

In caso di impossibilità/incapacità il modulo potrà essere compilato: 

- con il supporto dell’Ufficio del Comune di Mattie;  
- con il supporto dell’Assistente Sociale del Con.I.S.A  mediante contatto telefonico al 

seguente numero: tel. 334.3610938; 
  

Il modello di domanda è scaricabile dal sito internet del Comune di Mattie oppure potrà essere 

ritirato presso gli uffici comunali. 

 

5. Controlli 

Il Con.I.S.A.  di concerto con l’ufficio comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa 

la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche 

richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno 

la normale ripresa delle attività. 

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

7. Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio del Comune 

Mattie e nella home page del sito istituzionale. 

 

 



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

I dati personali relativi ai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo 

2016/679, ai soli fini della procedura di cui all’oggetto del presente avviso. 

I dati personali 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 (artt. 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. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) dell’Ente è l’avv. Cristiano MICHELA, 

contattabile all’indirizzo e-mail c.michela@avvocatipacchiana.com – PEC 

cristianomichela@pec.avvocatitorino.it. 

 

Mattie, 05/11/2021 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                F.to Dr.ssa Simona Cicolani  

         

 


