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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SUPPORTO 

ALLE SPESE PER UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE 
 

VISTI: 

- l’articolo 53 del D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche connesse all’emergenza da Covid -19 ”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 27/10/2021. 

 

RENDE NOTO 

Dal 8 novembre 2021 fino alle ore 12.00 del 1 dicembre 2021 sono aperti i termini per presentare domanda per 
l’assegnazione di contributi destinati al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze 
domestiche, a favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno . 

 
REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI DESTINATI ALLA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI    

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

- essere residenti nel Comune di Ploaghe al momento dell’apertura del bando; 

- aver subito un danno economico causato o aggravato dall’emergenza da COVID-19; 

- essere in possesso di attestazione ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità e di valore pari o 
inferiore a € 12.000,00; 

 

E’ prevista la cumulabilità del sostegno economico di cui trattasi con il Reddito di cittadinanza, 

con il REIS e con i Contributi per il pagamento dei canoni di locazione, di cui alla L. 431/98; 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda e per una sola finalità (es. pagamento utenze domestiche o 

canoni di locazione). 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande devono pervenire agli uffici competenti, entro e non oltre il giorno 01.12.2021, secondo una delle seguenti 

modalità: 

- all’indirizzo PEC: comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it, accompagnata dalla scansione chiara della 

documentazione richiesta. 

 

- all’indirizzo MAIL: servizisociali@comune.ploaghe.ss.it 

 

- all’Ufficio Protocollo dell’Ente, in busta chiusa, con l’indicazione della seguente dicitura “Contiene Domanda utenze 

domestiche e affitto ”, e dovrà essere corredata da copia della documentazione richiesta. 

PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLE SPESE DELL’AFFITTO: 

1. il cittadino dev’essere in possesso di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, corrispondente alla 

residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato e sussistente al momento della presentazione della 

domanda. Sono esclusi dalle agevolazioni gli assegnatari di alloggi di edilizia Residenziale e Pubblica, assoggettati 
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al regime di canoni edilizia agevolata e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. il contratto di locazione non deve risultare stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non 

separati legalmente; 

3. aver prioritariamente presentato regolare richiesta per il rimborso canoni di locazione di cui alla L.431/1998; 

 

4. presentare le ricevute di pagamento delle spese già sostenute a far data dal 01.01.2021 (per abbattimento 

parziale/totale di costi sostenuti);  

PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PER LE UTENZE DOMESTICHE E’ NECESSARIO: 

- presentare le pezze giustificative delle spese insolute dal 01/09/2021; 

- presentare le pezze giustificative delle spese da sostenere alla data della pubblicazione del presente bando;  

- impegnarsi a consegnare all’Ufficio le relative ricevute di pagamento successivamente all’assegnazione del 

contributo richiesto, al fine di dimostrare il corretto utilizzo delle somme ricevute. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

a) domanda da compilarsi sull’apposito modulo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000; 

b) copia del contratto d’affitto regolarmente registrato ed esplicita indicazione della categoria catastale dell’immobile; 

c) copia delle ricevute di pagamento delle utenze domestiche insolute a far data dal 01.06.2021; 

d) ogni altra documentazione relativa alle utenze domestiche da pagare 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.  

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Emanuela Mulas. 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


