
 

Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento del 

canone di locazione e delle utenze domestiche 
Visti: 

 L'’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 L’art. 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 , recante: “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 la L. 18 dicembre 2020, n. 176 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 
28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno 
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” con particolare riferimento all’art. 19 decies “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

 il 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.” convertito in L. 23 luglio 2021 
n. 106 con particolare riferimento all’art. 53 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche”; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che dalla pubblicazione del presente bando, i soggetti residenti nel Comune di Serra Sant'Abbondio più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19 possono 
presentare richiesta per beneficiare dei seguenti contributi: 

 buoni spesa da destinare all’acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente in uno degli 
esercizi commerciali del territorio, di cui all’elenco che verrà pubblicato sul sito del Comune; 

 contributi relativi a canoni di locazione e alle utenze domestiche. 

OGGETTO E BENEFICIARI 

Potranno presentare domanda i cittadini in possesso dei requisiti seguenti: 

 residenza nel Comune di Serra Sant’Abbondio; 
 nel caso di cittadino extracomunitario, possesso di regolare permesso di soggiorno; 
 avere un ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 12.000,00 e corrispondente, a 

pena di esclusione, al nucleo familiare anagrafico. 
 



Per accedere ai contributi previsti per il canone di locazione per l’abitazione in cui si risiede oc-
corre: 

 essere titolari di un contratto di locazione relativo ad immobile adibito ad abitazione principale 
e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare, intestato ad uno dei componenti 
del nucleo familiare anagrafico e in vigore alla data di presentazione della domanda; 

 non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare del Contributo di 
Autonoma Sistemazione - sisma 2016; 

 che nessun componente del nucleo familiare sia beneficiario del contributo a favore di nuclei 
familiari in possesso di intimazione di sfratto per “morosità incolpevole”; 

 non beneficiare per ognuno dei componenti il nucleo familiare del contributo affitto erogato 
con il reddito di cittadinanza; 

 non essere assegnatari, per ognuno dei componenti il nucleo familiare, di un alloggio di Edilizia 
Residenziale Sociale Pubblica; 

 
Per accedere al contributo per le utenze domestiche dell’abitazione in cui il nucleo familiare 
risiede, occorre: 
 

 essere titolare di un contratto per utenze domestiche di luce, acqua e gas intestato ad uno dei 
componenti il nucleo familiare anagrafico. 

 

Gli interventi previsti dal presente decreto sono da intendersi una tantum e sono cumulabili tra loro. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno presentare domanda mediante l’apposito modello, scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.serrasantabbondio.pu.it o reperibile presso gli uffici comunali, secondo le seguenti 
modalità: 

 presso il Comune di Serra Sant’Abbondio - Ufficio Servizi Demografici e Sociali - Tel. 0721/ 730120 int.2; 
 tramite fax unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento al numero 0721/730230; 
 tramite posta elettronica unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento all’indirizzo: 

serra.anagrafe@gmail.com; 
 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.serrasantabbondio@emarche.it; 

La domanda di cui al presente articolo, va compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità 

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente, a pena della non assegnazione dei contributi 
richiesti, i seguenti documenti: 
 

• attestazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità; 
• per i richiedenti il contributo per l'affitto dell'abitazione di residenza, copia del contratto di 

locazione unitamente all'attestazione di regolare registrazione e copia delle ultime tre ricevute del 
canone di locazione; 

• per i richiedenti il contributo per le utenze domestiche dell'abitazione di residenza, le ultime tre 
bollette per ogni utenza ricevuta prima della data di presentazione della domanda. 

 
Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande dovranno essere presentate, nelle modalità sopra indicate, entro VENERDI’ 01 APRILE 2022. 



ENTITÀ DEL BUONO SPESA 

I buoni alimentari potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, 
quali prodotti per l’igiene personale e per la casa, di cui all’allegato A) del decreto Sindacale n. 4 del 
15/03/2022.  

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa verranno pubblicati sul sito internet comunale. 

Il beneficiario, all’atto dell’utilizzo, consegnerà i buoni spesa agli esercizi commerciali aderenti. 

L’importo complessivo del sostegno alimentare spettante ai beneficiari, è commisurato all’ISEE del 
nucleo familiare anagrafico, secondo le seguenti modalità: 

 per valore ISEE da 0,00 fino ad € 6.000,00 = € 200,00 

 per valore ISEE da 6.000,01 fino ad €12.000,00 = € 100,00 

 
ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE 

Il contributo per il canone di locazione è concesso fino ad un massimo di tre mensilità dell’affitto 
previsto dal contratto e comunque per un importo non superiore a: 
 

• € 1.000,00 per valore ISEE da 0,00 fino ad € 6.000,00 
• € 500,00 per valore ISEE da € 6.000,01 fino ad € 12.000,00 

 
Il contributo non è cumulabile a quello percepito come sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione di cui all’art. 11 della legge 431/98, salvo per l’eventuale differenza risultante tra il 
contributo spettante di cui al presente bando e quello percepito ai sensi dell’art. 11 della Legge 
431/98; 
 

ENTITA' DEL CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE 
Il contributo per le utenze domestiche è concesso fino ad un massimo di tre bollette e comunque 
per un importo non superiore a: 

 
 € 500,00 per valore ISEE da 0,00 fino ad € 6.000,00 

 € 300,00 per valore ISEE da € 6.000,01 fino ad € 12.000,00 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Gli interventi previsti dal presente bando sono da intendersi una tantum e sono cumulabili tra loro. 

Vengono erogati come di seguito: 

• I buoni spesa attraverso appositi buoni cartacei riferiti alla persona richiedente del valore di € 5,00, 
€ 10,00 e €20,00 fino alla concorrenza dell'importo spettante a ciascun nucleo familiare. 

• ll contributo per il canone di locazione e per le utenze domestiche tramite accredito su IBAN 
indicato nella domanda e intestato a uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico. 

Qualora i contributi richiesti per ogni categoria siano superiori agli importi disponibili, questi ultimi 
saranno ridotti proporzionalmente, in modo da soddisfare tutti i richiedenti ammessi ai benefici. 

RESIDUI 

Nel caso in cui dovessero risultare dei fondi residui, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità 



di pubblicare un nuovo avviso o di adottare altre/diverse modalità di redistribuzione. 

CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni rese nella domanda. A norma degli artt. 75 e 76 del DPR 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 conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con la restituzione della somma 
indebitamente percepita. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

INFORMAZIONI 

Informazioni potranno essere richieste all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Serra Sant’Abbondio. Tel. 
0721730120 int. 2 – email: servsoc@gmail.com 

 

Serra Sant’Abbondio, 15/03/2022 

Il Responsabile Comunale dei Servizi Sociali 

Catena Emiliano* 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


