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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E 

DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA l’OCDPC n.658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” 

VISTO in particolare l'articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e 

di sostegno alle famiglie” 

PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell'Interno di concerto con   il Ministero dell'Economia 

e delle Finanze “Riparto del fondo 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” è stata assegnata al Comune di Picinisco la somma di €  20.864,06 per l'attuazione delle misure di cui all'art.53 

del D.L. 73/2021; 

CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare tutte le misure necessarie 

per alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivante dall'emergenza 

epidemiologica in parola; 

CONSIDERATO che si intende concedere i sussidi in parola mediante due modalità: 

A) Erogazione buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati col 

Comune  

B) Contributi a sostegno dei pagamenti delle spese relative ai canoni di locazione (per contratti legalmente registrati) e/o 

alle utenze domestiche (elettriche, gas, idriche, Tari). 

 

RENDE NOTO CHE 

 

1) sono stati stabiliti i seguenti criteri, per l'assegnazione dei contributi di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, di cui al più volte citato art. 53 del 

D.L. 73/2021: 

a) Cittadinanza italiana, cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, cittadinanza di uno Stato non 

appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) Residenza anagrafica nel territorio del Comune di Picinisco;  

c) ISEE di valore uguale o inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00); 

d) Situazione di disagio a causa dell'emergenza derivante da COVID-19; 

 

2) I contributi in parola verranno progressivamente distribuiti fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo 

l’ordine delle domande pervenute; 

I buoni spesa (€ 12.520,00) saranno utilizzabili fino al 30-04-2022, confermando gli esercizi convenzionati con il 

Comune di Picinisco nell’anno 2020 per lo stesso scopo, prorogando la validità delle convenzioni per il tempo necessario 

all’espletamento delle pratiche relative al contributo in parola, oltre che di ulteriori esercizi commerciali che daranno 

disponibilità, e che l'entità del contributo sarà commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare secondo il 

seguente prospetto:  

NUCLEO CONTRIBUTO 

1 persona Euro 150,00 

2 persone Euro 200,00 

3 persone Euro 25000 

4 persone Euro 300,00 

5 o più persone Euro 350,00 



a) per l’erogazione dei contributi a sostegno delle spese dei canoni di locazione e/o utenze domestiche gas, energia

elettrica, acqua, tari (8.344,06) sono necessari i seguenti requisiti:

- Richiedente residente nell'immobile a cui si riferiscono le spese per le utenze;

- Titolarità di un contratto di locazione a titolo abitativo regolarmente registrato;

- Mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del

nucleo familiare (Art.20 Regolamento Regionale n.2/2000e s.m. e i.) nell'ambito territoriale del comune di

Picinisco (il presente requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare);

- L'intestatario delle utenze può essere diverso dal richiedente del beneficio ma deve essere necessariamente un

componente dello stesso nucleo familiare anagrafico;

- L'entità del contributo sarà commisurato numero dei componenti il nucleo familiare secondo il seguente

prospetto:

NUCLEO CONTRIBUTO 

1 persona Euro 150,00 

2 persona Euro 200,00 

3 persona Euro 25000 

4 persona Euro 300,00 

5 o più persona Euro 350,00 

- Si precisa che, in caso di presenza, nel nucleo familiare, di  LO maggiorato di € 500,00 (cinquecento)

b) I beneficiari del contributo dovranno dare prova dell'utilizzo dello stesso attraverso la consegna delle ricevute

di avvenuto pagamento delle bollette delle utenze e/o della tari e/o dei canoni di locazione all'ufficio dei servizi

sociali del comune di Picinisco entro il 30-04-2022.

A tal fine dovrà risultare che i pagamenti sono stati eseguiti dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022.

LA MANCATA CONSEGNA DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO ENTRO IL 30 APRILE 2022 

COMPORTERA' L'ESCLUSIONE DA QUALSIASI ULTERIORE E FUTURO CONTRIBUTO EROGATO 

DAL COMUNE. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

a) Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici Comunali e sul sito istituzionale del Comune di Picinisco

www.comune.picinisco.fr.it.

b) Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda;

c) La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata dalla documentazione richiesta pena l'esclusione dal

contributo. Si può richiedere contestualmente sia il contributo per le utenze domestiche che l'assegnazione dei buoni

spesa per una sola volta;

d) La domanda, completa di documentazione va presentata all'Ufficio protocollo di questo Ente o inviata all’indirizzo di

posta elettronica: protocollo@comune.picinisco.fr.it

ENTRO E NON OLTRE IL 28.02.2022 

Picinisco, 13-01-2022 

IL RESPONSABILE 

Anna A. Tullio 

http://www.comune.pescosolido.fr.it/
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