
 

MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE         

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID -19 , 

AI SENSI DELL’ ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 

 
C O M U N E    D I    P L O A G H E 

                                      Provincia di Sassari 

                                      Servizio Socio Assistenziale, Cultura, Istruzione, Sport e Spettacolo  
                        servizisociali@comune.ploaghe.ss.it 

servizisociali@pec.comune.ploaghe.ss.it 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

    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. . 

 

Art. 1 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI  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; 

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. 

       

     Art. 2 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E  

                  DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

 

 Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad 

immobile adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con 

l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 

(palazzi con pregi artistici e signorili). 

 Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione 

principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 

 Non essere assegnatari per ognuno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di Edilizia Residenziale 

Pubblica. 

     

    Art. 3 CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI: 

Il supporto economico, da riconoscere in relazione al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, deve essere assegnato in 

base al numero di componenti il nucleo familiare e fino alla concorrenza del Fondo a disposizione del Comune, tenuto 

conto del riconoscimento delle seguenti priorità: 
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 attuale condizione di disagio economico e sociale del richiedente e del nucleo familiare convivente causato 
dall’emergenza sanitaria COVID (cessazione, sospensione o riduzione dell’attività autonoma o del lavoro 
dipendente); 

 situazione di fragilità socioeconomica di cui l’emergenza sanitaria COVID non è la causa ma costituisce un 
ulteriore ostacolo ad un miglioramento delle condizioni del richiedente e del nucleo familiare convivente 
(precedente disoccupazione, inoccupazione o attività lavorativa insufficiente che non si è risolta e che, comunque, 
rende difficile affrontare le esigenze quotidiane).     

 

Art. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo economico garantito ai nuclei familiari richiedenti e aventi diritto, fino alla concorrenza del fondo a 

disposizione del Comune, è calcolato come segue: 

 Un contributo per il pagamento del canone di locazione dell’alloggio di abitazione, da riconoscere per un importo 
massimo di € 1.800,00 e comunque in misura direttamente proporzionale all’ISEE, al canone di locazione mensile 
e alla durata del contratto di locazione per l’anno 2021; 

 un contributo finalizzato al pagamento delle utenze domestiche, energia elettrica, acqua usi domestici, gas, 
tassa rifiuti (TARI), da riconoscere per un importo massimo di € 250,00 per una persona, aumentato di € 50,00 
per ogni ulteriore componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di € 500,00 e comunque in misura non 
superiore alla spesa da sostenere/sostenuta; 

 

In caso di incapienza del fondo le somme saranno ripartite in proporzione secondo l’importo spettante. 

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). 

L’ufficio dei servizi sociali stilerà un elenco dei beneficiari ammessi alla misura, ordinato in base alla data e al protocollo di 
presentazione dell’istanza. 

 

Art. 5 – 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 

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; 
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- 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) la 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  

La domanda deve contenere tutte le informazioni richieste nell’apposito modulo allegato.  

 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l’irricevibilità e 
l’improcedibilità della domanda; 

Il mancato conferimento ESATTO del Codice IBAN (27 CARATTERI) comporta l’impossibilità di procedere al 
pagamento del contributo; 

Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le dichiarazioni, 
possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio;  

 

Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente. 

Art. 6 – ESAME DELLE DOMANDE 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Ploaghe procede 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. 

La mancanza dei dati e/o l’incompleta compilazione comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della domanda. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione comporta l’esclusione. 

 

Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le somme attribuite per il pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche, verranno 

trasferite al beneficiario mediante accredito sul conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale è associato un 

Codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda. 

Art. 8 – CONTROLLI E SANZIONI 

Il contributo erogato deve essere utilizzato per il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi 

diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la perdita del diritto di accedere ad 

ulteriori contributi. 

L’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Ploaghe effettua i controlli della dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto 

notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 

75 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente. 

Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Ploaghe le modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni e di atto notorio presentata. 

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno 

trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna 

Amministrazione comunale. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il 

rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi 

informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati 

all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

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. 



 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

 
ART. 10 INFORMAZIONI E UFFICIO COMPETENTE 

 

Per informazioni in merito al presente Avviso rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico. 

telefono: 079/4479901 

Email: servizisociali@comune.ploaghe.ss.it 

Responsabile del procedimento: Istruttore Direttivo Socio Educativo Dott.ssa Emanuela Mulas 

 
 
Ploaghe, lì 08/11/2021  
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