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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOST EGNO ALLE 
FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAG AMENTO DELLE 
UTENZE DOMESTICHE E DEI CANONI DI LOCAZIONE (ART. 5 3, COMMA 1 DEL 
D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73). 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

Art. 1 -  Premessa 
Il Comune di Arnara, vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 25.11.2021 recante 
“Adozione linee di indirizzo per l’ erogazione dei Buoni Spesa e alimentari e Buoni a sostegno 
delle spese per le utenze domestiche e dei canoni di locazione, quali misure urgenti connesse  
all’ emergenza Covid-19 ai sensi dell’ art. 53 del D.L. 73/2021”, con il presente avviso, attiva le 
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di 
bisogno per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas,telefonia, rifiuti) e dei canoni 
di locazione, previste dall’ art. 53, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato 
“Sostegni bis”. 
 
Art. 2 -  Destinatari del beneficio 
Possono presentare istanza per l’ accesso al beneficio, i cittadini italiani, i cittadini appartenenti 
alla Comunità Europea e i cittadini stranieri non appartenenti all’ Unione Europea in possesso di 
regolare Permesso di Soggiorno in corso di validità, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Residenza nel Comune di Arnara; 
b) Trovarsi in situazione di bisogno a causa e per effetto dell’ applicazione delle norme 

relative al contenimento della epidemia da Covid - 19, previa autocertificazione che ne 
attesti lo stato ovvero avere un ISEE (ordinario,corrente ovvero “minori” in caso di figli 
di minore età all’ interno del nucleo familiare) di valore uguale o inferiore a 13 mila 
euro. 

In caso di nucleo familiare beneficiario di: 
a) Reddito di cittadinanza; 
b) Reddito di emergenza; 
c) Indennità in favore dei lavoratori stagionali o a tempo determinato del turismo, dei 

lavoratori dello spettacolo, dello sport e dei lavoratori intermittenti ed occasionali; 
d) Ulteriori indennità connesse ad attività lavorative da specificare nell’ apposito 

modello di domanda; 
I contributi elargiti saranno ridotti alla metà. 
 
Si precisa che tutte le domande ammesse al beneficio saranno sottoposte al controllo 
dell’Autorità Giudiziaria istituzionalmente prepost i allo scopo per il controllo della 
veridicità di quanto autocertificato. 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
Art. 3 - Modalità di calcolo del beneficio 
 
BUONO SPESA ALIMENTARE.  
 
Ciascun nucleo familiare, come presente nell’ anagrafe cittadina, in caso di positiva valutazione 
dell’ istanza, riceverà un contributo economico nella forma di Buono Spesa, spendibile entro il 
31.12.2021 presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Arnara ed 
esclusivamente per l’ acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti per l’ igiene 
personale e domestica) e non potrà essere utilizzato per l’ acquisto di alcolici e superalcolici, 
alimenti e prodotti per animali, arredi e corredi per la casa, ricariche telefoniche, giochi e lotterie. 
 
Il Buono Spesa alimentare avrà valore di: 
 
€ 200,00 (oltre € 25,00 per acquisto medicinali) per un nucleo composto da una sola persona; 
€ 350,00 (oltre € 40,00 per acquisto medicinali) per un nucleo composto da due persone; 
€ 500,00 (oltre € 40,00  per acquisto medicinali) per un nucleo composto da tre persone; 
€ 650,00 (oltre € 50,00  per acquisto medicinali) per un nucleo composto da quattro persone; 
€ 800,00 (oltre € 50,00  per acquisto medicinali) per un nucleo composto da cinque o più 
persone. 
   
BUONO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE  UTENZE DOMESTICHE  
 
Ciascun nucleo familiare, come precedentemente individuato, esclusivamente su richiesta, potrà altresì  
beneficiare di un buono a sostegno delle spese per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, 
luce,gas,telefonia,rifiuti). Il valore complessivo del Buono è pari a  € 300,00 una tantum ed, in ogni caso, 
non potrà essere superiore alle utenze pagate nei due mesi precedenti alla presentazione della richiesta. 
 
Si precisa che le utenze per le quali si richiede il contributo una tantum devono essere intestate al 
richiedente il Buono e le ricevute dovranno essere allegate in copia alla domanda. 
 
BUONO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZI ONE 
 
Ciascun nucleo familiare, come precedentemente individuato, esclusivamente su richiesta, potrà altresì 
beneficiare di un Buono a sostegno dei canoni di locazione per un importo pari ai due canoni pagati e 
relativi alle tre mensilità precedenti alla presentazione della richiesta ed in ogni caso, per un importo 
massimo di € 500,00. 
 
Si precisa che il contratto di locazione per il quale si richiede il contributo una tantum deve essere 
intestato al richiedente il Buono e alla domanda deve essere allegata copia del contratto di locazione 
registrato all’ Agenzia delle Entrate e le ricevute dei due canoni di locazione antecedenti alla 
presentazione della domanda. 
 
 
Art. 4  - Modalità di beneficio 
Gli interessati possono presentare l’ istanza presso l’ Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Arnara, 
dal 29.11.2021 al 23.12.2021, nei giorni di Lunedì Martedì e Sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00. 
 
L’ istanza potrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo 
familiare. 
 
Per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone risultanti dallo stato di 
famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza. 
Qualora si ravvivasse la presenza di domande di più componenti appartenenti ad un medesimo 
nucleo familiare sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di 
presentazione temporale. 
 
 
 
 



 
 
 
Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente: 
 

• copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 
• attestazione ISEE in corso di validità (ordinario, corrente ovvero “minori” in caso di figli 

di minore età all’ interno del nucleo) di valore uguale o inferiore a 13 mila euro; 
• per i cittadini stranieri il Permesso di Soggiorno in corso di validità; 
• in caso di richiesta del buono per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche, le 

ricevute di pagamento, intestate al richiedente il beneficio , delle utenze relative ai tre 
mesi antecedente alla presentazione della domanda; 

• in caso di richiesta del Buono per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, le 
ricevute di pagamento, intestate al richiedente il beneficio, dei canoni di locazione relativi 
ai tre mesi antecedenti alla presentazione della domanda e copia del contratto di 
locazione registrato. 

 
Art. 5 -  Valutazione delle istanze ed erogazioni del beneficio 
Saranno ammesse al beneficio, le famiglie in possesso dei requisiti in precedenza definiti, tenuto 
conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. 
I Buoni sono da intendersi corrisposti una tantum. Potranno eventualmente essere replicati in 
caso di disponibilità residue fino a d esaurimento delle risorse assegnate ed in rapporto al 
protrarsi dell’ emergenza. 
Il comune si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il 
presente Avviso Pubblico, qualora ne ravvedesse l’ opportunità per ragioni di pubblico interesse, 
senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del comune 
stesso. 
Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o 
integrazioni alle procedure descritte nel presente Avviso Pubblico, a seguito di future evoluzioni 
della normativa applicabile. 
 
    Assessore ai Servizi Sociali      Il Vice Sindaco 
      F.to Roberto Roma      F.to Geom. Diego Cecconi 


