COMUNE DI BERCHIDDA
Provincia di Sassari
Ufficio Servizi Sociali
Tel. 079/7039002 – 079/7039010
servizisociali@comune.berchidda.ot.it

BANDO PUBBLICO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO
IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE. ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021, N.73.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO
Richiamati:
- il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e il decreto del 24 giugno
2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata
assegnata al Comune di Berchidda la somma di € 39.450,00 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;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 27/10/2021, con la quale sono state approvate le
direttive all’Ufficio Servizi Sociali per l’adozione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53
D.L. n. 73 del 25/05/2021;

RENDE NOTO
che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Bando potranno presentare domanda
finalizzata all’abbattimento dei costi relativi al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche relative al periodo successivo al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di
emergenza sanitaria da pandemia COVID-19 , secondo quanto disposto dal presente bando.
ART. 1 - REQUISITI DI ACCESSO
➢ essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente
all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
➢ avere la residenza anagrafica nel Comune di Berchidda;
➢ essere in possesso di un’attestazione ISEE 2021 (ordinario o corrente) in corso di validità non
superiore ad € 15.000,00;
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda
e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46
e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
La perdita anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione deve essere tempestivamente comunicata
al Comune di Berchidda e comporta prima della conclusione del procedimento l’esclusione, mentre
successivamente all’erogazione del contributo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del
contributo.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’importo del contributo economico attribuibile a ciascun nucleo familiare richiedente, verrà
quantificato secondo le seguenti modalità:
Numero
componenti
nucleo familiare

Fascia 1
ISEE 2021

Fascia 2
ISEE 2021

Fascia 3
ISEE 2021

Fascia 4
ISEE 2021

€ 0,00 – 4.000,00

€ 4.000,01 – 7.000,00

€ 7.000,01 – 10.000,00

€ 10.000,01 – 15.000,00

1
2
3
4 e superiori

€ 250,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 550,00

€ 225,00
€ 325,00
€ 425,00
€ 525,00

€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

€ 175,00
€ 275,00
€ 375,00
€ 475,00

Si precisa che il contributo è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre
forme di contributi pubblici.
ART. 3 - MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
Si precisa che l’importo del contributo economico massimo, secondo quanto previsto dalla
precedente tabella art.2, verrà concesso una tantum e dovrà essere destinato al pagamento delle
utenze domestiche relative al periodo successivo al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di
emergenza sanitaria da pandemia COVID-19 e per la fornitura di buoni spesa.
Verrà data priorità al pagamento della TARI annualità 2020 e annualità 2021 e successivamente al
pagamento di fatture del servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche e canone di locazione
solo in caso di contratto debitamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
L’eventuale erogazione dei buoni spesa e il relativo importo verranno calcolati dall’Ufficio Servizi
Sociali, dando comunque priorità al pagamento delle utenze domestiche.
L’erogazione dei contributi avverrà tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di
pagamento delle utenze domestiche secondo le finalità e priorità indicate al punto precedente e
previa presentazione dell’attestazione di avvenuto pagamento.
Si precisa altresì che sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali valutare quali siano le priorità e modalità
per l’erogazione del contributo.
ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile sia sul sito internet del
Comune di Berchidda all’indirizzo www.comune.berchidda.ot.it , sia presso l’Ufficio Servizi Sociali.
L’istanza potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare e dovrà pervenire al
Comune di Berchidda entro e non oltre le ore 13:00 del 13.12.2021.
L’istanza di ammissione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
✓ A mano presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Berchidda;
✓ Tramite mail all’indirizzo: servizisociali@comune.berchidda.ot.it;
✓ Tramite mail all’indirizzo PEC: servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it
Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato non saranno ammesse.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
➢ copia attestazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità;
➢ copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
➢ copia delle attestazioni di avvenuto pagamento delle utenze domestiche relative al periodo
successivo al 4 marzo 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da
pandemia COVID 19 e/o dei canoni di locazione (con allegata copia del contratto debitamente
registrato presso l’Agenzia delle Entrate);
➢ esclusivamente in caso mancato pagamento della TARI annualità 2021 e annualità 2020
allegare copia dell’avviso di pagamento della TARI emesso dall’Ufficio Tributi del Comune.

ART.5 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante
dall’anagrafe comunale.
Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono esclusivamente quelli risultanti
dall’anagrafe comunale.
L’ufficio servizi sociali procederà all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o
chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e
alla veridicità delle dichiarazioni.
L’istruttoria sarà effettuata “a sportello” secondo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle
istanze determinato dal numero di protocollo attribuito, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l’ufficio servizi sociali
predisporrà la graduatoria dei cittadini aventi diritto ed eventualmente di quelli esclusi, secondo i
requisiti di ammissione adottati con il presente bando pubblico.
Gli elenchi definitivi saranno pubblicati all'atto della conclusione del procedimento.
Si precisa inoltre che la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta
l’esclusione.
ART. 6 UTILIZZO DEL CONTRIBUTO, CONTROLLI E SANZIONI
Il contributo erogato deve essere utilizzato prioritariamente per il pagamento della TARI annualità
2021 e annualità 2020 e successivamente al pagamento di fatture del servizio elettrico, servizio idrico,
utenze telefoniche e canone di locazione solo in caso di contratto debitamente registrato presso
l’Agenzia delle Entrate.
L’eventuale erogazione dei buoni spesa e il relativo importo verranno calcolati dall’Ufficio Servizi
Sociali, dando comunque priorità al pagamento delle utenze domestiche.
Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo.
Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati
in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni
previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure
per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie per il
loro integrale recupero.
Si precisa che i beneficiari si devono impegnare a consegnare agli uffici comunali le ricevute di
pagamento finalizzate alla dimostrazione del corretto utilizzo delle somme ricevute.
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l’Operatore
Sociale – Dott.ssa Maria Zanzu – telefono 079/7039002 – 079/7039010
Email : servizisociali@comune.berchidda.ot.it - PEC: servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it.
L’Ufficio Servizi Sociali è aperto al pubblico lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:00 e martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

Il Responsabile del Settore
Amministrativo Demografico
F.to Dott.ssa Maria Caterina Demartis

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maria Zanzu

