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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO 
VIA DANTE ALIGHIERI, 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS) 

     AREA SOCIO - CULTURALE 
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

Avviso Pubblico 
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. 

Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – Sostegni Bis 
 
 

Art. 1. Premessa 

Il Comune di Loiri Porto San Paolo ri-attiva, con il presente Avviso, le Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie che hanno sofferto uno stato di bisogno per il pagamento dei canoni 
di locazione, delle utenze domestiche, previste dall’articolo 53, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73 denominato “Sostegni Bis” e fino all’esaurimento delle risorse ancora disponibili 

Art. 2. I Soggetti Beneficiari degli interventi  

(requisiti minimi) 

a. Essere residenti sul territorio comunale  

b. ISEE relativo all’anno per il quale si richiede il beneficio non superiore € 15.000,00 (Ordinario, corrente 

ovvero “minori” in caso di figli di minore età all’interno del nucleo); 

(ulteriori elementi di valutazione) 

c. grave malattia o decesso di un componente del nucleo famigliare percettore di reddito principale; 

d. sospensione o revoca di una delle seguenti forme di sussidio quali: reddito di cittadinanza, pensione di 
cittadinanza, reddito di emergenza, NASpI, Cassa Integrazione  

e. altre specifiche condizioni di disagio economico riferite a morosità di utenze domestiche. 

Art. 3. Modalità erogazione 

a) le istanze pervenute verranno istruite e liquidate secondo l’ordine di arrivo e fino alla concorrenza 

del budget a disposizione di questa amministrazione  

mailto:protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it
mailto:s.meletti@comune.loiriportosanpaolo.ss.it


Avviso - Pag. 2 a 4 

 

SERVIZIO SOCIALE 
Email per invio istanze 

protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 
 

per informazioni         
email: s.meletti@comune.loiriportosanpaolo.ss.it 0789 481126 

b) il cittadino, successivamente alla prima erogazione e salvo la disponibilità di risorse, potrà 

ripresentare la domanda trascorsi 45 giorni dalla precedente, fino ad un massimo di 2 richieste 

dall’apertura del bando fino al 30/06/2023 

Art. 4. La domanda di ammissione al beneficio 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo e potrà essere 

presentata fino al 30 giugno 2023 corredata dalla seguente documentazione: 

• copia documento di identità del richiedente  

• copia codice fiscale;  

• copia delle fatture/bollette insolute o già pagate e per le quali si richiede il rimborso;  

La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità:  

CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo di Loiri dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 o 

all’ufficio protocollo c/o la delegazione di Porto San Paolo il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00;  

TRASMISSIONE VIA E-MAIL: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it 

Si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della 

domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere come riscontro il numero di protocollo, a 

dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la mancata 

ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla stessa Amministrazione e della quale il 

beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva protocollazione. 

Il modulo di domanda può essere ritirato presso la sede comunale di Loiri Porto San Paolo, l’Ufficio informa 

cittadino o scaricato dal sito del Comune di Loiri Porto San Paolo  

Nella domanda dovrà essere indicato il beneficio richiesto tra (una sola opzione): 

 Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione periodo dal 01/01/2023 al 

30/06/2023; 

 Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti) 

annualità 2020 - 2021 - 2022; 

 Buoni spesa; 

Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). 

Il Comune procederà a campione con il controllo delle autocertificazioni (una ogni 5 secondo l’ordine di 

arrivo al protocollo). 

Art. 5. Ammissione al beneficio 

Saranno ammesse al beneficio le famiglie in possesso dei requisiti sopra definiti, in ordine di presentazione 
delle domande, fino ad esaurimento delle somme disponibili e stanziate dall’articolo 53, comma 1, del 
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato “Sostegni Bis”. 
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Art. 6. Il valore del beneficio 

Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione. 

Ciascun nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà un contributo economico a sostegno 
del pagamento di una mensilità del canone di locazione (come da valore risultante nell’atto depositato 
presso l’Agenzia delle Entrate) fino ad un massimo di euro 500,00 al netto dell’eventuale “contributo affitto” 
percepito con il Reddito di cittadinanza.  

Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia, TARI) 
annualità 2020 -2021-2022. 

Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà un contributo economico per il 
pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti) per un valore massimo complessivo 
pari a 500 euro. 

Buoni spesa. 

Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà Buoni Spesa pari a 5 € a persona al 
giorno, elevati a 7 € in caso di componenti di minore età. 

Saranno assegnati Buoni Spesa per 30 giorni per un valore massimo complessivo non superiore a 500 
euro. 

 

Non possono presentare l’istanza coloro i quali hanno ottenuto rimborsi per le medesime finalità. 

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

1. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 

dei dati stessi.  

2. La struttura di rete, l’hardware e il software utilizzati sono conformi alle regole di sicurezza imposte 

dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale – http:www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche della 

pubblica Amministrazione.  

3. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.  

4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Ente, incaricati del Trattamento;   

5. La durata del trattamento è determinata come segue: a) Arco temporale non superiore a quello necessario 

al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati; b) Arco temporale non superiore a quello 

necessario all’adempimento degli obblighi normativi.  

6. A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e 

indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito 

delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per 

l’eventuale conservazione, a norma di legge, dell’atto o del documento che li contiene.  
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7. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti e descritti negli articoli dal 15 al 22 

del GDPR 2016/679 ovvero: a) diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati 

personali che lo riguardano, l'accesso agli stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15; b) diritto di 

ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati; c) diritto di ottenere 

la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17; d) diritto di ottenere la limitazione del trattamento 

e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti descritti all'art. 18 del GDPR; 

e) diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art. 20; f) diritto di opporsi al trattamento dei dati 

personali alle condizioni di cui all'art. 21. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali.  

8. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo. Il trattamento sarà eseguito sotto la 

responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente designati, a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice 

della Privacy italiano, come integrato dal D.Lgs 101/2018.  

9. L’informativa completa è disponibile al link  privacy  

Art. 8. Informazioni 

Per ogni informazione è possibile contattare l’Assistente sociale Dott. Simone Meletti - Servizio sociale - dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 al numero 0789/481126 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Responsabile dell’Area Socio-culturale     Il Responsabile del procedimento                                                                                                   
        Dott.ssa Antonella Malu              Dott. AS Simone Meletti 

F.to                      F.to 
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