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Avviso pubblico per l’adozione di  
misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle 

famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

Visti: 

 il DM 24 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 7 luglio 2021 emanato dal 

Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, concernente il 

riparto del “Fondo di Euro 500 milioni per l’anno 2021, di cui all’art. 53, comma 1, del DL n. 

73/2021 (cd “Sostegni -bis), finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di 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;  

 l’art. 53, comma 1 bis del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

come convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 

24/07/2021, che, al fine di velocizzare le procedure di spesa dei fondi (500 milioni di euro per il 

2021) assegnati ai Comuni per misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle 

famiglie in stato di bisogno relativamente al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche, consente ai Comune di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del 

Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili; 

 l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

 La deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2021, avente ad oggetto 

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER 

L’ESERCIZIO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000” 

con la quale, tra l’altro, è stata approvata la variazione del bilancio connessa al finanziamento 

stabilito con il D.L. 73/2021, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 04/10/2020 con 

la quale sono stati forniti le direttive e gli obiettivi da perseguire, allo scopo di attuare il progetto di 

aiuto ai nuclei familiari,  mediante l’emissione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di 

generi alimentari e tramite l’erogazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze 

domestiche (utenza idrica, GPL, utenza idrica e TARI)  e pagamento canoni di locazione 

 

Si rende noto che 

 

Tutti i cittadini che pensano di avere titolo possono presentare richiesta per beneficiare di buoni 

spesa da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali che avranno aderito alla 

manifestazione d’interesse pubblicata dall’Amministrazione Comunale.   
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Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 

(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale).  

Per coloro che siano assegnatari di sostegno pubblico di qualunque natura l’importo dei buoni previsti a 

seconda del numero dei componenti del nucleo familiare  potrà essere ridotto fino al 50%. 

Ogni famiglia potrà presentare una sola istanza. 

Questa amministrazione rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanale o 

quindicinale fino a quando le somme trasferite saranno disponibili, secondo questa tabella:  

- nucleo familiare composto di n. 1 persona  €   40,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone  €   65,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone  €   80,00 

- nucleo familiare composto di n. 4 persone  €   90,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 persone  € 100,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 persone  € 110,00 

- nucleo familiare composto da oltre 7 persone  € 120,00 

 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla manifestazione di interesse per 

l’accettazione dei buoni spesa. 

L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato e costantemente aggiornato  sul sito web 

del comune.   

 

Allo stesso modo, sarà possibile presentare domanda di contributo per le utenze domestiche e il canone 

di locazione (utenza elettrica, utenza gpl, utenza idrica e TARI) riferite all’immobile abitato e intestate al 

dichiarante o ad un componente del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, per l’importo 

determinato con la formula di seguito specificata  

- il canone di locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato intestato al dichiarante 

oppure ad un componente del proprio nucleo famigliare come risultante dallo stato di famiglia. Il 

contributo riguarderà solo l’affitto, non spese condominiali   

- la richiesta di contributo per il sostegno del pagamento canone di locazione o utenze 

domestiche è complementare alla richiesta dei buoni spesa per solidarietà alimentare (può essere 

presentata istanza per buoni spesa e canone affitto o utenze domestiche);  

- Sarà possibile presentare istanza una sola volta ed entro le ore 12.00 del 31/12/2021 

La somma destinata al contributo utenze domestiche o canone di locazione sarà distribuita tra tutti coloro 

che avranno fatto richiesta con una formula che terrà conto del numero complessivo delle domande, 

dell’ammontare della spesa sostenuta,  della condizione di chi presenta la domanda (nessun reddito, 

percezione di forme di sostegno pubblico, percezione di pensione o reddito da lavoro),  

 

Chi dichiara il falso, oltre ad essere immediatamente escluso dai benefici, verrà denunciato nelle sedi 

competenti. 
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L’Istanza andrà presentata esclusivamente con i modelli allegati scaricabili  dal sito istituzionale 

dell’ente www.comune.robella.at.it  

L’istanza andrà inviata preferibilmente via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.robella.at.it  o 

all’indirizzo pec robella@cert.legalmail.it accompagnata dalla scansione di un documento di identità di 

chi la presenta e degli ulteriori documenti utili alla gestione della domanda  

Per chi non è in grado di inviarla via e-mail può essere consegnata al protocollo comunale con le 

seguenti modalità: appuntamento da fissarsi chiamando il numero 0141/998123 

 

Il presente bando rimarrà valido fino all’esaurimento delle somme disponibili.  

Informazioni potranno essere richieste chiamando il seguente numero di telefono 0141/998123  

 

Robella, lì 17/11/2021 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dott.ssa Cristiana Pavesio 
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