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"Misure urgenti a sostegno delle famiglie di Solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie in stato di bisogno 
derivante dalla pandemia SARS-CO V2" 

 
 

Si rende noto che 

è disponibile la modulistica per l’accesso all’Avviso Pubblico dei buoni spesa 
e dei contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche e canoni di 
locazione quali misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19 ai sensi 
dell’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 e art. 2 del D.L 
154/2020, adottato al fine di fronteggiare i bisogni alimentari, spese utenze 
domestiche e canoni di locazione i buoni spesa verranno erogati, in 
esecuzione alla Deliberazione G.C. n. 60/ 2021 
 

A) BUONI SPESA  

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo le seguenti modalità:  

 €. 500,00 per nuclei familiari con cinque componenti e più; 

 €. 400,00 per nuclei familiari con quattro componenti; 

 €. 300,00 per nuclei familiari con tre componenti; 

 €. 200,00 per nuclei familiari con due componenti; 

 €. 150,00 per nuclei familiari con un componente; 
I buoni spesa alimentari saranno emessi con pezzatura da €. 50,00/€. 25,00 

ciascuno. 

Per coloro che percepiscono altri contributi ad integrazione del reddito verrà 

erogata, in caso di disponibilità, un’integrazione con buoni spesa sino al 

concorrere all’importo sopraindicato.  

 

B) SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO PER IL 
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE.  
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Il sostegno in questione consiste in un contributo economico vincolato al 

pagamento del canone di locazione e delle spese per le utenze domestiche 

(energia elettrica e utenza acqua).  

1) CONTRIBUTO AFFITTO: importo massimo concedibile euro 450,00.  

Per coloro che percepiscono altri contributi a sostegno del pagamento del 

canone di locazione verrà erogata in caso di disponibilità un’integrazione sino 

al concorrere dell’importo del canone mensile.  

2)CONTRIBUTO UTENZE: importo massimo concedibile euro 350,00. 

L’importo del contributo per le utenze domestiche sarà rimborsato nella 

misura del 40% delle spese sostenute, dietro presentazione delle bollette 

riferite all’anno 2021.  

La data di scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso ai 

contributi affitto e utenze è fissata per il 30.09.2021.  

 

L’erogazione dei contributi avverrà in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla 

scadenza del termine previsto dall’avviso. 

Le linee d’intervento sono cumulabili ma non possono superare il tetto di 
€1.000,00 a nucleo familiare.  

Si procederà all’erogazione dei relativi contributi, in ordine di arrivo delle 
domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  

 
La domanda, disponibile sul sito del Comune e c/o l’Ufficio Servizi Sociali, 

avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e deve essere presentata 

all’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì 

al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.00. 

       

Pimentel, 08/09/2021      La Responsabile del’Area Amministrativa 

        Dott.ssa Alessia Serreli 


