COMUNE DI TRATALIAS
Provincia del Sud Sardegna
Via Matteotti, 15 – 09010 Tratalias
Tel 0781/697023 -933 Fax 0781/688283
www.comune.tratalias.ca.it protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it

Ufficio Scuola e Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della propria Determinazione n. 308 del 11.11.2021
RENDE NOTO IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione a

Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche.
D.L. 73/2021, art. 53 c. 1 - L. 23 luglio 2021, n. 106 – D.M.
24/06/2021
D.G.M. n. 64 del 04.11.2021
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Art. 1 – Finalità
La presente misura è attivata in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del
virus Covid-19 ed è volta a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo
disagio economico e/o in stato di bisogno. Pertanto, il contributo è volto ad integrare il reddito
familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di generi alimentari, prodotti di prima necessità
comprese le bombole gas e farmaci e il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche.
Art. 2 – Beneficiari
Potranno presentare richiesta di accesso alla misura:
1. i nuclei familiari (anche unipersonali) tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;
2. i nuclei familiari (anche unipersonali) in stato di bisogno.
3 -Requisiti di accesso
Possono accedere alle misure i nuclei familiari che dichiarino lo stato di bisogno determinato dagli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e l’impossibilità,
quindi, a fronteggiare le spese necessarie per l’acquisto di beni di prima necessità, per il pagamento
del canone di locazione e le utenze domestiche con impegno a comunicare all'ufficio servizi sociali
le eventuali variazioni sopravvenute.
In particolare possono presentare richiesta:
NUCLEI FAMIGLIARI PIU’ ESPOSTI AGLI EFFETTI ECONOMICI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 IN STATO DI
BISOGNO PRIVI DI REDDITO O CON REDDITO INSUFFICIENTE, NON PERCETTORI
DI ALTRE FORME DI SOSTEGNO PUBBLICO (RdC, PdC, Naspi, Mobilità, CIG., ecc).
Nell’attribuzione dei contributi verrà data priorità ai nuclei famigliari non assegnatari di sostegno
pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale) che comunque potranno presentare domanda.
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
beneficiario dovrà presentare apposita domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ex DPR 445/2000 sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.
Non potranno comunque accedere alla presente misura i nuclei familiari che percepiscono un
reddito e/o forme di sostegno pubblico di importo superiore alle seguenti fasce:
Importo massimo redditi/mese per accedere
Componenti nucleo famigliare
alla misura
1 componente
€ 700,00
2-3 componenti
€ 800,00
4 e + componenti
€ 1.000,00
Il reddito mensile verrà quantificato sulla base delle entrate, a qualunque titolo percepite ad
eccezione dei buoni spesa già erogati, degli ultimi 12 (dodici) mesi.
Art. 4 - Quantificazione della spesa e modalità di utilizzo del contributo
Ai cittadini in possesso dei requisiti di accesso - ed all’esito di istruttoria – potrà essere riconosciuto
un contributo costituito per il 50% da “buoni spesa” per l’acquisto di beni di prima necessità e per
il restante 50% erogato al beneficiario per il pagamento del canone di locazione relativo
all’abitazione principale in cui si detiene la residenza e delle utenze domestiche.
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Il valore complessivo del contributo verrà quantificato sulla base della composizione del nucleo
familiare secondo la seguente tabella:
NUCLEO
IMPORTO
QUOTA 50%
QUOTA 50%
FAMILIARE
CONTRIBUTO
BUONI SPESA
CANONI E
UTENZE
n. 1 componente
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00
n. 2 componenti
€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00
n. 3 componenti
€ 400,00
€ 200,00
€ 200,00
n. 4 componenti
€ 500,00
€ 250,00
€ 250,00
n.
5
o
più
€ 700,00
€ 350,00
€ 350,00
componenti
Il contributo massimo da erogare è da intendersi “una tantum”.
Qualora i fondi assegnati al Comune non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste,
l’importo massimo dei buoni spesa per ciascuna fascia potrà essere rideterminato in misura
proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare tutte le richieste.
Il Buono Spesa sarà concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo
di identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere ad un punto vendita tra
quelli aderenti all’iniziativa di cui all’Elenco (Allegato B) approvato con Determinazione del
Responsabile n. 327 del 17.12.2020.
I buoni consentiranno al beneficiario di acquistare prodotti alimentari, generi di prima necessità,
bombole gas e farmaci.
È tassativamente VIETATO l’acquisto di:
∼ di alcolici e superalcolici;
∼ tabacchi;
∼ ricariche telefoniche;
∼ giochi e lotterie;
∼ prodotti elettronici di qualunque tipo;
∼ prodotti per animali di qualunque tipo;
I buoni non possono essere ceduti a terzi; non sono convertibili in valuta e non e ammessa la
corresponsione in denaro del saldo residuo, ove essi non venissero utilizzati per l’intero valore.
I buoni spesa saranno spendibili entro il 30.06.2022.
Nel caso in cui venisse accertata una situazione di morosità nei confronti del Comune di
Tratalias relativa al mancato pagamento di imposte comunali e/o canoni di locazione, la quota
del 50% destinata al pagamento di canoni e utenze verrà trattenuta direttamente dal Comune
a sanare, anche parzialmente, la situazione debitoria.
La quota del 50% relativa al pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche dovrà
essere regolarmente rendicontata mediante la presentazione di idonee pezze giustificative
all’Ufficio Servizi Sociali entro 30 giorni dalla ricezione del contributo.
Art. 5 - Modalità Presentazione Domande
La domanda di partecipazione al presente Avviso, predisposta su apposito modulo che funge anche
da Autocertificazione, potrà essere presentata al Comune entro il termine perentorio fissato per il
giorno 20.12.2021 secondo le seguenti modalità:
∼ via Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it;
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∼ tramite Raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Tratalias, via Matteotti n. 15 09010
Tratalias – Ufficio Protocollo;
Il modulo di domanda è disponibile presso la sede del Comune e sul sito istituzionale
www.comune.tratalias.ca.it.
La domanda/autocertificazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla copia di un
documento d’identità del richiedente.
E’ ammessa una sola istanza da parte di ciascun nucleo familiare.
ART. 6 - Gestione della Misura
Il Servizio Sociale procede all’istruttoria delle domande che verranno valutate in ordine cronologico
sulla base della presentazione delle stesse.
Agli interessati sarà comunicato l’accoglimento o meno delle domande attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune degli elenchi degli ammessi e degli esclusi, omettendo i dati
identificativi dei richiedenti e indicando esclusivamente i numeri e le date con le quali le istanze
sono state acquisite al protocollo del Comune e l’importo assegnato.
ART. 7 - Controlli
Il Comune provvederà ad effettuare gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle
attestazioni riportate nella richiesta pervenuta, al recupero delle somme indebitamente percepite ed
alla denuncia all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’art.76 del D.PR.445/2000 in caso di false
dichiarazioni.
ART. 8 - Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Tratalias, con sede in Tratalias,
Via Matteotti n. 15, email:
sociali@comune.tratalias.ca.it pec: protocollo@pec.comune.tratalias.ca.it tel: 0781697023 nella
sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente
modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al
fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel
rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a
garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o
telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità
al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati
rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno
tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità
per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà
possibile l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o
di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove
obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009)
ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui
agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico
“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento
dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
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I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti
esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38,
paragrafo 4, RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 –
Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Tratalias, lì 11.11.2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Locci Alessandra
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa G. M. Lai
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