
 

COMUNE DI BOTTIDDA 

Provincia di Sassari 
Via Goceano n.2 - 07010 

Tel. 079/5621750 –  

 

(approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 69 del 28.03.2022) 

Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche (D.L. 73/2021, Art. 53, comma 1) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visti 

-il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

Covid 19, per le imprese, il lavoro, i giovano, la salute e i servizi territoriali” come convertito dalla 

Legge 23 luglio 2016 n. 106; 

-la Delibera G.C. n. 10 del 25.03.2022, recante: “Indirizzi per la concessione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021”, 

 

RENDE NOTO 

che dal 28.03.2022 al 30.04.2022 (entro le ore 14:00) i soggetti in possesso dei requisiti di cui al 

presente avviso, residenti nel Comune di Bottidda, potranno presentare domanda per partecipare al 

presente bando. 

 

ART. 1 – Oggetto 

Il presente avviso ha come oggetto la concessione di contributi quale rimborso per i pagamenti 

effettuati nel  2022 e  nel 2021 (anche se riferiti al 2020 purché successivi al 4 marzo 2020, data di 

proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID) relativamente alle seguenti 

seguente voci di spesa: 

-Utenze domestiche: 
a. Acqua 

b. Luce 



- Riscaldamento (bombole gas, gasolio, pellet, legna e altre fonti di riscaldamento rendicontabili) 

- Pagamento canoni di locazione (per contratti regolarmente registrati). 

 

Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese. 

 

Art. 2 - Criteri di accesso al beneficio: 

- Residenza nel Comune di Bottidda; 

- ISEE in corso di validità, non superiore ad € 12.000,00 (Ordinario o Corrente). 

 

ART. 3- Ordine di priorità 

Le misure sono rivolte alle famiglie che versano in stato di bisogno (assegnatari e non di misure 

di sostegno pubblico), dando priorità ai nuclei familiari: 

1) non assegnatari, al momento della presentazione della domanda, di misure di sostegno pubblico, 

quali: Reddito/Pensione di cittadinanza (RdC), Reddito di Emergenza (REM), Reddito di 

Inclusione (REIS), Indennità di disoccupazione (NASPI), Cassa Integrazione Guadagni (CIG), 

Bonus statali o comunque altre fonti di sostegno al reddito previste a livello statale, regionale e 

comunale; 

2) In base al valore dell’ISEE (verrà data priorità ai nuclei familiari con ISEE più basso). 

 

 

Ordine di priorità a parità di ISEE: 

- Presenza nel nucleo figli minori; 

- Presenza nel nucleo persone con disabilità. 

 

ART 4- Importo del rimborso 

 nucleo composto da n. 1 componente: € 300,00; 

 nucleo composto da n. 2 componenti: € 400,00; 

 nucleo composto da n. 3 componenti: € 500,00; 

 nucleo composto da n. 4 o più componenti: € 600,00 . 

 

Il contributo sarà erogato in base alla graduatoria con questi massimali - e comunque per un importo 

non         eccedente i pagamenti rendicontati- fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

Art. 5 – Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo disponibile presso la scrivania presso 

il corridoio del comune e sul sito istituzionale del Comune di Bottidda, completa della 

documentazione richiesta, dovrà pervenire improrogabilmente entro le ore 14:00 del 

30.04.2022 tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune  o inviata con 

raccomandata A.R. o con PEC al seguente indirizzo protocollo.bottiddapec.comunas.it. 

 

Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 

28.12.2000 n. 445, il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria: 

- Certificazione ISEE in corso di validità; 

- Copia delle fatture/bollette già pagate per le quali si chiede il rimborso; 

mailto:protocollo@pec.comune.ottana.nu.it


-   Copia delle pezze giustificative relative alle spese di riscaldamento per le quali si chiede il rimborso; 

- Copia del contratto di locazione dell’immobile regolarmente registrato all’Ufficio del Registro 

competente ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso e 

copia delle ricevute comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione, firmate per 

quietanza dal locatore, per le quali si chiede un rimborso 

-Copia codice IBAN intestato al richiedente 

-Eventuale certificazione di disabilità (L. 104/92) 

-Regolare permesso di soggiorno CEE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non comunitari 

-Copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente. 

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo 

componente del nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più 

componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente quella pervenuta 

cronologicamente prima. 

Si precisa che non si procederà alla valutazione delle domande in assenza della documentazione 

obbligatoria prevista dal presente avviso. 

 

Art. 6– Formazione della graduatoria dei beneficiari 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l’Ufficio Servizio Sociale procederà con 

l’istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, che 

diventerà definitiva in assenza di ricorsi. 

La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune assolve all’obbligo posto a carico 

dell’Ente di comunicazione dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati. 

Resta inteso che si procederà all’erogazione dei contributi nel rispetto delle priorità previste e fino 

all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

Art. 7 – Pubblicità del bando e informazioni 

Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale 

del Comune di Bottidda e sono disponibili presso la scrivania del corridoio della sede del Comune. 

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nel presente avviso e sulle modalità di compilazione 

della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio Sociale  (tel 0795621750) nei giorni e 

negli orari di apertura al pubblico. 

 

Art. 8 – Controlli e sanzioni 

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i 

dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. 

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 



previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche 

misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie 

al loro integrale recupero. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016: 

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per 

le finalità istituzionali dell’Amministrazione. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 

L’eventuale rifiuto a fornire tali dati 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 

attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni 

contenute nel Reg. UE 679/2016. 

 

Bottidda, 28.03.2022 

 

 

                                       Il Responsabile del Servizio 

          F.to Rag Pietro Caval  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


