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AVVISO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE FINALIZZATE ALL’ ASSEGNAZIONE DI VOUCHER/BUONI SPESA E 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE, CONNESSE ALL’EMERGENZA 

COVID-19 ART. 53 DEL D.L. 73/2021 

 

Scadenza: 31 GENNAIO 2021 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n° 65   del 06.12.2021 tramite la quale si forniscono apposite direttive 

all’ Ufficio competente al fine di procedere all’assegnazione dei contributi ai nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e a quelli 

in stato di bisogno; 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Servizio Sociale n°167 del 10.12.2021 con 

la quale sono stati approvati l’avviso e la modulistica per accedere alle misure di solidarietà 

alimentare e di sostegno per le famiglie; 

 

RENDE NOTO 

 

che i nuclei familiari e le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda 

per beneficiare, ai sensi delle disposizioni nazionali sopra richiamate, del rimborso delle bollette 

pagate nel corso dell’anno 2021 dell’utenza domestica: 

 

- TARI 2021  prima casa 

 

1. CHI PUÒ FARE RICHIESTA: 

- possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Lula; 
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- hanno la priorità i nuclei familiari o persone singole in situazioni di criticità, fragilità, 

multi-problematicità che non beneficiano di misure pubbliche di sostegno al reddito; 

- nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza o di altre 

forme di sostegno pubblico con priorità per coloro che fruiscono di un minore beneficio; 

- avere un Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ai € 

14.000,00, rispettando le seguenti priorità: 

- 1. famiglie con figli minori a carico; 

- 2. famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;  

- 3. famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);  

- 4. famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;  

- 5. coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da  

- giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;  

- 6. famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali 

 

In presenza di particolari situazioni di estrema urgenza, valutate e documentate dal Servizio Sociale 

Professionale, le misure di solidarietà, potranno essere erogate prescindendo dai requisiti d’accesso 

sopra illustrati. 

 

Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

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

 

 

2.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di accesso, compilata e debitamente 

sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare entro 

il 31.01.2022 alle ore 12.30. 
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Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo 

familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella 

pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo generale 

dell’Ente. 

L’istanza dovrà essere presentata presso il Comune di LULA, utilizzando esclusivamente il modulo 

di domanda allegato al presente avviso entro i termini stabiliti. 

 

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del Comune di LULA e presso l’Ufficio Protocollo. 

La richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo, debitamente compilata, sottoscritta e completa dei 

documenti richiesti, con una delle seguenti modalità: 

 

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al Pubblico o a mezzo 

PEC. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- Copia dell’attestazione ISEE 2021; 

- Copia delle bollette già pagate, debitamente quietanziate, per le quali si chiede il rimborso. 

 

3.  TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (RGDP 2016/679), recanti 

disposizioni a tutela dei dati personali, i dati personali da forniti per la partecipazione al procedimento 

verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Amministrazione. 

Il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio e un eventuale rifiuto potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi. 

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche. 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere 
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attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni 

contenute nel RGDP 2016/679. 

L’ Ufficio Servizio Sociale provvederà a fornire tutte le informazioni agli interessati in merito ai 

requisiti, modalità e procedure di accesso al Fondo in oggetto. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

A.S. Dott.ssa Maria Laura Ruiu 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Salvatorina Boe 
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