
 

 

Allegato G.M. n. 85 del 20/09/2021  

COMUNE DI LUNAMATRONA 

Provincia  del  SUD  SARDEGNA 
CODICE FISCALE 82002070926 -  PARTITA IVA 01395980921 
Via Sant’Elia  n. 2 (09022)  Lunamatrona   (SU) 

                                          Tel. 070341173 - 070/939026 -  Fax 070939678  
                                             E-mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca..it 

                                    PEC:socluna@pec 

 

OGGETTO: ART. 53 DEL D.L. 73 DEL 25.05.2021 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

E DELLE UTENZE DOMESTICHE   - APPROVAZIONE CRITERI E  DIRETTIVE AL RESPONSABILE 

DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE, P.I., SPORT E SPETTACOLO     

 

PREMESSA 

Viste le disposizioni  “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” di cui all’art. 53 del 

D.L. 73 del 25.05.2021, con le quali lo Stato Italiano dispone lo stanziamento di fondi 

ministeriali, 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.   

Accertato che al  Comune di Lunamatrona  è stata  assegnata la somma di €. 23.649,00;  

da destinare per:  

 

A) ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITA’ ( a titolo esemplificativo:-pasta, riso, latte, 

zucchero, prodotti in scatola, pane, carne, pesce, frutta verdura, passata e polpa di 

pomodoro, formaggi, prodotti per la cura e l’igiene della persona e dell’ambiente, compresi 

farmaci e bombole gas. Non si potranno acquistare  bevande alcoliche- prodotti vari per la 

casa, piatti, bicchieri e posate usa e getta, stoviglie, arredi. etc..) 

B)  SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE;  

C)  SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.   

 

DESTINATARI 

Possono accedere alle misure  ““Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” i nuclei 

familiari residenti nel Comune di Lunamatrona, in situazione di particolari condizioni 

economiche e/o  di disagio sociale. 

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il richiedente dovrà presentare autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 

47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il contributo è destinato ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica, tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità 

più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno 

pubblico.   

Per accedere alla misura, i nuclei familiari devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’ Unione Europea 

oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’ Unione Europea per gli stranieri 

che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.lgs n. 286/88 

e ss.mm.ii 

- residenza anagrafica nel Comune di Lunamatrona ; 

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente in 

corso di validità) sino ad €. 12.000,00; 

- un valore patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di 

abitazione, non superiore alla soglia di €. 40.000; 

- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE non superiore a una soglia 

di €. 8.000,00, cresciuta di €. 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo 

al primo, fino ad un massimo di €. 12.000,00, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni 

figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 

5.000 per ogni componente con disabilità e di €. 7.500 per ogni componente in condizione 

di disabilità grave o non autosufficienza.    

 

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL  CONTRIBUTO 

Le priorità di erogazione e scala degli importi dei contributi sono  le seguenti: 

 

Priorità 1 

ISEE euro 0,00 – 3.000,00 

Numero componenti 
nucleo familiare 

Importo 
CONTRIBUTO 
ECONOMICO  

1 €.    1.000,00 

2 €.    1.100,00 

3 €.    1.200,00 

4 e superiori a 4 €.    1.300,00 

 

Priorità 2 

ISEE euro 3.000,01 – 6.000,00 

Numero componenti 
nucleo familiare 

Importo 
CONTRIBUTO 
ECONOMICO 

1 €.      900,00 

2 €.    1.000,00 

3 €.    1.100,00 

4 e superiori a 4 €.    1.200,00 

 



Priorità 3  

ISEE euro 6.000,01 – 9.360,00 

Numero componenti 
nucleo familiare 

Importo 
CONTRIBUTO 
ECONOMICO 

1 €.       800.00 

2 €.       900,00 

3 €.    1.000,00 

4 e superiori a 4 €.    1.100,00 

 

Priorità 4  

ISEE euro 9.360,01– 12.000,00 

Numero componenti 
nucleo familiare 

Importo 
CONTRIBUTO 
ECONOMICO 

1 €.         700.00 

2 €.         800,00 

3 €.         900,00 

4 e superiori a 4 €.      1.000,00 

Il contributo economico, sarà concesso in base alle domande pervenute, nel 

rispetto delle priorità sopra indicate, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le istanze : 

  prive dei requisiti sopra indicati; 
  non compilate in ogni  parte; 
  prive  dei documenti richiesti; 
  pervenute oltre la scadenza indicata. 

 

ADEMPIMENTI PER I BENEFICIARI 

Il  contributo economico concesso, secondo la fascia di ISEE(Situazione economica 

equivalente) di appartenenza e i componenti il nucleo familiare, dovrà essere utilizzato 

prioritariamente per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche 

(Luce, Acqua, GAS, tassa rifiuti solidi urbani “TARI”) solo le economie potranno essere 

utilizzate per l’acquisto di beni di prima necessità. 

 Il beneficiario dovrà far pervenire all’ufficio di servizio sociale, le pezze giustificative, 

attestanti l’utilizzo del contributo economico ricevuto, quali: 

-  copia delle ricevute e/o fatture relative ai generi alimentari acquistati;  

- copia di attestazione che comprovi l’avvenuto pagamento del canone di locazione al 

31.12.2021;  

- copia delle bollette, che riportino l’attestazione dell’avvenuto pagamento, nel periodo 

compreso fra la data di approvazione del riconoscimento del diritto al beneficio e il  

31.12.2021; 

Qualora il richiedente/beneficiario non avesse pagato la  tassa rifiuti solidi urbani 

“TARI” si provvederà “d’ufficio “alla riscossione delle somme dovute sino alla 

concorrenza del contributo assegnato 

 



CONTROLLI E SANZIONI 

Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune di Lunamatrona, 

potrà procedere al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla 

veridicità delle dichiarazioni presentate . Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. 

R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni 

penali espressamente previste in proposito, l’Amministrazione Comunale provvede alla 

revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per 

ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai 

richiedenti. 

 

FORMAZIONE  DELLA  GRADUATORIA 
E DETERMINAZIONE CONTRIBUTO 

Il Comune procederà all’istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la 

regolarità e, successivamente. provvederà  a redigere la graduatoria provvisoria.  

La graduatoria provvisoria verrà poi pubblicata per 10 giorni consecutivi  all’albo pretorio 
on line del Comune.  
Contro la graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, 
debitamente motivati, dal momento della pubblicazione della stessa e fino alla sua 
scadenza.  
Esaminati gli eventuali ricorsi si procederà  alla formazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del Funzionario 

Responsabile del Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo e verrà pubblicata 

all’albo pretorio on line  del Comune.  

 

PROCEDURA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Si procederà all’istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità, 
secondo le procedure di calcolo precedentemente indicate al fine di formare una 
graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio online del sito istituzionale 
del Comune www.comune.lunamatrona.ca.it per 10 giorni, entro i quali  gli interessati 
potranno presentare eventuali opposizioni.  
La graduatoria sarà pubblicata nel rispetto della tutela dei dati personali dei cittadini 
interessati: verrà pertanto indicato nella graduatoria il numero e la data del protocollo e 
l’esito del procedimento. 
Decorso il termine della pubblicazione e delle opposizioni, si procederà alla formulazione 
della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione 
del Funzionario Responsabile del Settore Socio-Culturale, P.I., Sport e Spettacolo e verrà 
pubblicata all’albo pretorio on line  del Comune e trasmessa alla R.A.S. per i 
provvedimenti di competenza. 

 
 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate 
esclusivamente su modulistica predisposti dall’Ufficio del Servizio Socio-Culturale, P.I., 
Sport e Spettacolo del Comunale di Lunamatrona, disponibili  presso il Comune e  
scaricabili dal sito web: www.comune.lunamatrona.ca.it.. 
Il numero di Protocollo rilasciato dall’Ufficio comunale fungerà da identificativo per la 
consultazione della graduatoria. 
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http://www.comune.lunamatrona.ca.it/


DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per le ipotesi in 
cui non è ammissibile l’autocertificazione.  
Documentazione da allegare alla domanda: 

 documento identità del sottoscrittore in corso di validità     
 copia Isee in corso di validità                                                
 copie delle bollette da pagare                                                 
 copia contratto di locazione regolarmente registrato            

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Leg.vo n. 196 del 30.06.2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 

DEI DATI PERSONALI e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)  si informa che il 

trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è 

finalizzato unicamente allo svolgimento del  compito istituzionale relativo al predetto 

bando. Si rimanda alle disposizioni integrali pubblicate nell’albo pretorio. 

 

PUBBLICITA’ DEL BANDO 

L’avviso riportante i criteri, sarà consultabile all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune di 

Lunamatrona affinché i cittadini, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

possano prenderne visione.  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. 


