COMUNE DI TEULADA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
 Via Cagliari, 59 - 09019 Teulada (CA)
🕾 070/9271230  www.comune.teulada.ca.it
e-mail: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURALI E TURISMO
Allegato n. 1 alla determinazione n.836 del 02.11.2021

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
ALL’INTERVENTO ASSISTENZIALE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DI
UTENZE DOMESTICHE RIVOLTO ALLE FAMIGLIE PIU’ ESPOSTE AGLI EFFETTI ECONOMICI
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della propria determinazione n.836 del 02.11.2021 recante “Misure urgenti di solidarietà
alimentare ai sensi dell'art.53 D.L. n. 73/2021- Approvazione bando e modulo di domanda”;
Vista la Deliberazione della G.C. n.143 del 22/10/202 recante “Indirizzi per la destinazione dei fondi statali di
cui alle "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. 73/2021";
Visto il Decreto-Legge 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
Visto l’art. 53 in particolare il comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai
comuni l'adozione 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;
RENDE NOTO
Che dal giorno 02 Novembre 2021 al giorno 22 Novembre 2021 si potranno presentare le domande per
l’ammissione all’intervento assistenziale di sostegno economico, per il pagamento delle utenze domestiche,
rivolto ai nuclei familiari esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19, secondo le modalità indicate nel presente bando.
ART. 1 Oggetto
Il presente bando ha come oggetto l’attivazione nel territorio comunale, all’intervento assistenziale, comunale di
natura economica finalizzato all'abbattimento dei costi per le utenze domestiche a favore delle famiglie in
difficoltà socio-economica in seguito agli effetti economico-sociali derivanti dalla risi i effetti derivanti

dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19.
Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare

ART. 2 Destinatari
L’intervento assistenziale è rivolto ai nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri privi di reddito, o con
reddito insufficiente, che risiedano nel Comune di TEULADA.

ART. 3 Criteri di accesso
Possono presentare richiesta di contributo economico i soggetti singoli e i nuclei familiari che presentano i
seguenti requisiti:
• Residenza del richiedente nel Comune di Teulada al momento della presentazione della domanda;
• Possesso della attestazione ISEE ordinario 2021 in corso di validità del nucleo familiare del
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richiedente.

Il presente intervento prevede la concessione di un contributo economico a favore di persone e nuclei
familiari pari a € 500,00 mensili e comunque non superiore a € 4.000,00 annui, per un periodo non
superiore a 6 mesi a favore di persone e nuclei familiari quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi
dei servizi essenziali, purché non coperti da altre linee di intervento da parte di altri enti pubblici che
perseguono le medesime finalità. Il beneficio economico è finalizzato alla riduzione dei costi riferiti:

a)
b)
c)
d)
e)

all’energia elettrica
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
al riscaldamento
al gas cucina
al consumo dell’acqua potabile

Per gli interventi finalizzati all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, si farà riferimento al reddito
ISEE e alla dimensione del nucleo familiare, secondo la tabella seguente:

Ampiezza
famiglia

7

della

Coefficienti

Soglia
di
mensile
dall'ISTAT

povertà Soglia
di
povertà Soglia
definita annuale (soglia mensile 2021
x 12)

ISEE ordinario

1 componente

0,60

591,81

7.101,72

€ 7.101,00

2 componenti

1,00

986,35

11.836,20

€ 7.538,00

3 componenti

1,33

1.311,85

15.742,20

€ 7.716,00

4 componenti

1,63

1.607,75

19.239,00

€ 7.842,00

5 componenti

1,90

1.874,07

22.488,84

€ 7.890,00

6 componenti

2,16

2.130,52

25.566,24

€ 7.989,00

2,40

2.367,24

28.406,88

€ 8.001,00

o
componenti

più

Pertanto potranno accedere al presente intervento i nuclei familiari il cui reddito, calcolato secondo il metodo
ISEE, sia pari o inferiore al valore suindicato corrispondente all’ampiezza della famiglia.
L’intervento è prioritariamente rivolto a famiglie numerose o con figli minori, il Servizio Sociale valuterà le
richieste riservando la priorità a tali tipologie di famiglie e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali
sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti.
Per i beneficiari del RDC (redito di cittadinanza) l’intervento economico previsto potrà essere integrativo
qualora, da una valutazione del servizio sociale professionale emerga una condizione di grave difficoltà
economica.
Per la valutazione verranno considerati i seguenti punteggi relativi all'ampiezza del nucleo familiare e della
soglia di povertà ISEE:
N. 1 componente: soglia di povertà € 7.101,00
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- ISEE uguale a € 7.101,00: punti 1;
- ISEE compreso tra € 7.100,00 e € 3.550,50: punti 2;
- ISEE compreso tra € 3.549,00 e € 1.775,25: punti 3;
- ISEE inferiore a € 1.775,25: punti 4;

N. 2 componenti: soglia di povertà € 7.538,00

- ISEE uguale a € 7.538,00: punti 1;
- ISEE compreso tra € 7.537,00 e € 3.769,00: punti 2;
- ISEE compreso tra € 3.768,00 e € 1.884,50: punti 3;
- ISEE inferiore a € 1.884,50: punti 4
N. 3 componenti: soglia di povertà € 7.716,00

- ISEE uguale a € 7.716,00: punti 1;
- ISEE compreso tra € 7.715,00 e € 3.858,00: punti 2;
- ISEE compreso tra € 3.857,00 e € 1.929,00: punti 3;
- ISEE inferiore a € 1.929,00: punti 4
N. 4 componenti: soglia di povertà € 7.842,00

- ISEE uguale a € 7.842,00: punti 1;
- ISEE compreso tra € 7.841,00 e € 3.921,00: punti 2;
- ISEE compreso tra € 3.920,00 e € 1.960,50: punti 3;
- ISEE inferiore a € 1.960,50: punti 4
N. 5 componenti: soglia di povertà € 7.890,00

- ISEE uguale a € 7.890,00: punti 1;
- ISEE compreso tra € 7.889,00 e € 3.945,00: punti 2;
- ISEE compreso tra € 3.944,00 e € 1.972,50: punti 3;
- ISEE inferiore a € 1.972,50: punti 4
N. 6 componenti: soglia di povertà € 7.989,00

- ISEE uguale a € 7.989,00: punti 1;
- ISEE compreso tra € 7.988,00 e € 3.994,00: punti 2;
- ISEE compreso tra € 3.993,00 e € 1.997,25: punti 3;
- ISEE inferiore a € 1.997,25: punti 4
N. 7 o più componenti: soglia di povertà € 8.001,00

- ISEE uguale a € 8.001,00: punti 1;
- ISEE compreso tra € 8.000,00 e € 4.000,50: punti 2;
- ISEE compreso tra € 3.999,00 e € 2.000,25: punti 3;
- ISEE inferiore a € 2.000,25: punti 4.
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ART. 4 Procedura per la richiesta
La domanda dovrà essere compilata utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali
e dovrà essere presentata al Protocollo entro e non oltre il giorno 22 Novembre 2021 corredata, a pena di
esclusione, della seguente documentazione:

➢ copia documento di identità del richiedente;
➢ copia codice fiscale;
➢ attestazione ISEE, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di
validità, di cui al D. Lgs.109/98 e ss.mm.ii;

➢ Fotocopie pezze giustificative relative ai costi sostenuti nell’annualità 2020/2021 e/o certificate con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n..445/2000 le pezze giustificative relative
ai costi sostenuti, nell’anno 2018, per le spese suindicate

ART. 5 Verifiche
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese,
anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze sia
all’inizio che in itinere.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000,
perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso e sarà tenuto alla restituzione delle somme
indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

ART. 6 - Modalità di erogazione del contributo
In seguito all’approvazione della graduatoria delle persone ammesse alla misura di cui trattasi, il beneficiario
sottoscrive con l’assistente sociale referente un progetto personalizzato di aiuto contenente la modalità di
erogazione e l’importo mensile del contributo concesso.

ART. 7 Pubblicità del bando
Copia del presente bando e la modulistica da utilizzare è a disposizione dei cittadini affinché ne possano
prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni:

-

sul sito del Comune di Teulada: www.comune.teulada.ca.it;
ufficio servizi sociali del settore Servizi alla persona, culturali e turismo, del Comune sito in Via
Cagliari 59 – Teulada nei seguenti giorno di ricevimento del pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

La Responsabile del servizio
Sociale dott.ssa Valeria Todde
FirmatoAssistente
da:Valeria Todde
Data: 02/11/2021 13:16:01

