COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Area Finanziaria
rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it

BANDO BUONI ALIMENTARI E RIMBORSO DELLE UTENZE DOMESTICHE
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24
giugno 2021, concernente il riparto del fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 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.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 13 del D.L. 4/2022,
convertito con Legge n. 25/2022, procede alla definizione dei parametri per l’individuazione della platea
dei beneficiari del buono spesa e del buono a sostegno delle spese per le utenze domestiche e l’importo del
contributo.
BENEFICIARI:
• possono presentare domanda i cittadini residenti nel Comune di Villagrande Strisaili
• possono presentare domanda i cittadini che hanno un reddito ISEE uguale o inferiore a € 13.000,00
• possono presentare domanda i cittadini che si trovano in una situazione di bisogno a causa e per effetto
dell’applicazione delle norme relative al contenimento dell’epidemia da COVID-19;
• possono presentare domanda i cittadini che NON sono beneficiari di misure di sostegno al reddito quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, REIS, Reddito/Pensione di cittadinanza, ecc..
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
Per poter accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche, al cittadino è richiesta la compilazione di una
istanza/autocertificazione il cui modello è disponibile sul sito del Comune di Villagrande Strisaili.
Il modulo potrà essere inviato tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.villagrandestrisaili.og.it
oppure consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del comune stesso negli orari di apertura al pubblico.
La domanda, pena esclusione, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
• copia del documento d’identità del richiedente;
• certificazione ISEE rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) in corso divalidità;
• Per il buono a sostegno delle spese sarà necessario allegare idonee pezze giustificative relative alle spese
sostenute.
Viene ammessa UNA SOLA DOMANDA per nucleo familiare.
In caso di presentazione di domande da parte di più componenti dello stesso nucleo il Servizio Sociale
nell’ammetterne solo una, potrà scegliere quale.
Le domande non in regola con la documentazione richiesta non saranno considerate valide.
N.B. i due buoni non sono cumulabili, pertanto il cittadino all’atto della compilazione dell’istanza dovrà
scegliere di quale, fra le due misure, vuole beneficiare.
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BUONO SPESA ALIMENTARE
IMPORTO BUONO SPESA:
Per i nuclei familiari unipersonali verrà concesso un contributo di € 150,00.
Per ogni ulteriore componente il nucleo, il buono verrà incrementato con ulteriori € 80,00 per un importo
massimo di € 400,00, qualora gli ulteriori componenti sono un minore l’incremento dell’importo è € 100,00
fino a un massimo di € 500,00.
MODALITÀ DI GESTIONE DEL BUONO SPESA:
Il cittadino potrà decidere dove utilizzare il buono spesa scegliendo tra uno o più esercizi commerciali presenti
nell’elenco pubblicato nel Sito istituzionale del Comune di Villagrande Strisaili.
L’importo potrà essere utilizzato solo per l’acquisto di beni di prima necessità, quali:
•
•
•
•
•

Prodotti alimentari e bevande analcoliche
Prodotti di pulizia della casa
Prodotti per l’igiene personale
Medicinali
Prodotti di prima necessità quali: pellet, bombole, legna da ardere.

GRADUATORIA
Il servizio sociale provvederà ad accogliere le istanze e qualora vi siano più richieste di quante si possano
soddisfare l’ufficio provvederà a stilare una graduatoria di merito secondo il valore ISEE più basso.
A parità del valore ISEE avrà precedenza il nucleo familiare nel quale sono presenti figli minori in caso di
ulteriore parità verrà data precedenza alle istanze che arrivano prima al protocollo dell’Ente.
CONSEGNA BUONO SPESA:
L’ufficio del Servizio Sociale una volta accolta la domanda provvederà a stampare uno o più buoni per
l’ammontare dell’importo assegnato che saranno consegnati all’utente.

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Area Finanziaria
rlatosa@comune.villagrandestrisaili.og.it
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BUONO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE

IMPORTO BUONO:
Per i nuclei familiari unipersonali verrà concesso un contributo di € 150,00.
Per ogni ulteriore componente il nucleo, il buono verrà incrementato con ulteriori € 80,00 per un importo
massimo di € 400,00, qualora gli ulteriori componenti sono un minore l’incremento dell’importo è € 100,00
fino a un massimo di € 500,00.
MODALITÀ DI GESTIONE DEL BUONO SPESA:
Il cittadino dovrà allegare all’istanza le pezze giustificative attestanti le spese sostenute per il pagamento
delle utenze domestiche quali: luce, acqua, gas, Tari.
Le utenze dovranno essere intestate a uno dei componenti il nucleo e dovranno essere riferite all’abitazione
di residenza del nucleo familiare.
Dovranno essere consegnate copie degli attestati di pagamento delle utenze pagate dal 1 gennaio 2022.
GRADUATORIA
Il servizio sociale provvederà ad accogliere le istanze e qualora vi siano più richieste di quante si possano
soddisfare l’ufficio provvederà a stilare una graduatoria di merito secondo il valore ISEE più basso.
A parità del valore ISEE avrà precedenza il nucleo familiare nel quale sono presenti figli minori in caso di
ulteriore parità verrà data precedenza alle istanze che arrivano prima al protocollo dell’Ente.

EROGAZIONE DEL BUONO:
L’ufficio del Servizio Sociale una volta accolta la domanda provvederà ad erogare l’importo concesso a
rimborso delle pezze giustificative presentate.

LE ISTANZE CONCERNENTI I BUONI DI SPESA ALIMENTARE E IL RIMBORSO UTENZE
DOMESTICHE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 01/12/2022
ALLE ORE 13:00.
Il responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Rita La Tosa
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