
AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
Decreto-legge n. 73/2021 - articolo 53, comma 1

IL SINDACO

VISTO l’articolo articolo 53, comma 1 del Decreto Legge 73 del 25 maggio 2021, riguardante il 
riparto ai Comuni del fondo da destinare ai Comuni per l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

CONSIDERATO  che  i  Comuni  dovranno  selezionare  la  platea  dei  beneficiari  ed  il  relativo 
contributo  tra  i  nuclei  familiari  più  esposti  agli  effetti  economici  derivanti  dall’emergenza 
epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità più 
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, per l’acquisto 
di generi alimentari, prodotti di prima necessità, pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche;

RILEVATA l’urgenza di dover attivare le citate misure a favore della popolazione nel più breve 
tempo possibile;

AVVISA

I cittadini residenti in questo Comune, che si trovino in situazione di emergenza per l’acquisto di 
generi alimentari o prodotti di prima necessità,  pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze  domestiche,  che  possono  presentare  domanda  per  accedere  alle  “misure  urgenti  di  
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” secondo il  modello semplificato di istanza e 
autocertificazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.

L’individuazione dei beneficiari dell’intervento previsto Decreto-legge n.73/2021, sarà effettuata 
dal Servizio Sociale comunale,  in persona dell'Assistente Sociale, che dovrà tener conto dei 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da 
virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno 
pubblico e secondo quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale n. 69 del 02/12/2021; 

Requisiti di accesso al beneficio:

 Perdita riduzione o sospensione, di lavoro autonomo o dipendente, saltuario o occasionale 
anche a seguito del COVID-19;

 Conto  corrente  Bancario  o  Postale  non  superiore  ad  €  5.000,00  alla  data  della 
presentazione della domanda.

In merito all’attribuzione dei  contributi  da erogarsi,  si  procederà con  criteri  proporzionali  alla 
composizione del nucleo familiare fino ad esaurimento dei fondi;

Le risorse potranno essere attribuite ad un solo componente di ogni nucleo familiare in base alle 
risultanze dello stato di famiglia.

Tali somme comprenderanno sia buoni spesa che un contributo economico per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (per i quali dovrà essere presentata ricevuta di 
pagamento).



L’importo complessivo (UNA TANTUM) a favore dei nuclei familiari che ne faranno richiesta 
sarà il seguente: 

componenti
Importo buoni spesa e 
pagamento utenze

Importo contributo 
canone locazione o 
utenze domestiche

Totale

1 € 100,00 € 100,00 € 200,00

2 € 150,00 € 150,00 € 300,00

3 € 200,00 € 200,00 € 400,00

4 € 250,00 € 250,00 € 500,00

5 € 300,00 € 300,00 € 600,00

- Il contributo totale è aumentabile di € 50 per ogni ulteriore componente;

- Nel limite delle risorse disponibili, qualora si protragga la situazione di bisogno, sarà possi
bile riconoscere un'ulteriore erogazione, ridotta al 50% ai nuclei che abbiano già usufruito del be
neficio, trascorsi almeno 60 giorni dalla prima erogazione.

La domanda in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, scaricabile anche 
dal sito dell’Ente, può essere presentata come segue:

 compilata, sottoscritta e trasmessa via e-mail allegando scansione o foto della Carta 
d'Identità all'indirizzo: servizisociali@comune.gazzada-schianno.va.it

 se impossibilitati a utilizzare la procedura telematica è possibile contattare l'Ufficio 
Servizi Sociali al n. 0332/875170 e sottoscrivere l'autocertificazione al momento del 
ritiro delle tessere/buoni spesa. 

Il SINDACO 

          Paolo Trevisan

                    


