AVVISO PUBBLICO
Misure urgenti di sostegno alle famiglie in stato di bisogno
per il pagamento delle utenze domestiche,
ai sensi dell’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
PREMESSO che il Decreto Legge 23/072021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche”, dispone la proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021;
VISTO il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
DATO ATTO che l’art. 53 del citato D.L. n. 73/2021 istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 “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”;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 121 del 13/12/2021, con la quale si stabilisce di attuare
l'intervento di cui all’art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 esclusivamente mediante la concessione di
contributi per il pagamento delle utenze domestiche (servizio elettrico, servizio idrico, gas, TARI) e si
impartiscono i relativi indirizzi;
VISTA la propria Determinazione n. 438 del 15/12/2021, con la quale si approva il presente avviso
pubblico;
AVVISA
che è possibile presentare domanda di ammissione all’intervento “Misure urgenti di sostegno alle
famiglie in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche”, rivolto ai nuclei familiari
residenti nel Comune di Villaputzu e finalizzato al sostegno economico per il pagamento delle utenze
domestiche (servizio elettrico, servizio idrico, gas, TARI).
Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Villaputzu più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e in stato di bisogno benché non
correlato all’emergenza medesima.
I richiedenti devono essere in possesso di un’attestazione ISEE (in corso di validità) di importo non
superiore ad € 14.650.
L’istanza dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare (per nucleo familiare si
intende quello risultante all’anagrafe comunale).

I contributi sono finalizzati al sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (servizio
elettrico, servizio idrico, gas, TARI), pertanto all’istanza dovranno essere obbligatoriamente allegate le
relative pezze giustificative quietanzate, attestanti l’avvenuto pagamento delle spese effettuate.
Le pezze giustificative devono essere riferite all’abitazione di residenza e relative al periodo compreso tra
marzo 2020 e dicembre 2021.
Le istanze saranno evase sino alla concorrenza delle somme all’uopo stanziate con Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2021 (€ 71.947,21),
fermo restando che i fondi a disposizione dovranno soddisfare il complesso delle richieste ammesse.
La quantificazione dell’importo dei contributi avverrà in misura proporzionale alla capacità dei fondi a
disposizione, tenendo conto del numero dei componenti il nucleo familiare e dell’importo ISEE, le cui
fasce sono determinate con riferimento alla Deliberazione di C.C. n. 30 del 16/07/2016 “Determinazione
fasce economiche per l’accesso ai servizi o interventi scolastici ed assistenziali erogati dal Comune di
Villaputzu”:
1. € 0,00 - € 5.000,00;
2. € 5.000,01 - € 10.000,00;
3. € 10.000,01 - € 15.000,00:
La domanda di ammissione al presente avviso pubblico, debitamente compilata e sottoscritta dal
dichiarante, dovrà essere inviata, entro e non oltre il 10/01/2022, tramite posta elettronica all’indirizzo
mail ufficio.protocollo@comune.villaputzu.ca.it, utilizzando esclusivamente il modello predisposto
dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune.
Alla domanda deve essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore.
All’istanza dovranno essere inoltre allegate le pezze giustificative quietanzate, attestanti l’avvenuto
pagamento delle spese effettuate.
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese ai fini dell’accesso all’intervento, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. A norma
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., 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.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sulla home page del sito internet
istituzionale all’indirizzo www.comune.villaputzu.ca.it, oltre che sull’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito medesimo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
Ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento Europeo UE 2016/679, il Comune di Villaputzu,
in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to D.ssa Roberta Mameli

