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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL SOSTEGNO DEL 

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE E 

BUONI SPESA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

 

Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 e ss.mm.ii., recante “Misure urgenti connesse 

all’emergenza da Covid-19, per le imprese, lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 226 del 09.11.2021 con la quale sono state approvate le 

modalità di erogazione delle risorse a disposizione sia dall’Amministrazione Comunale sulla base 

delle indicazioni del D.L. 73/2021 art, 53, comma 1, per l’emissione di buoni spesa utilizzabili per il 

rifornimento di generi alimentari, prodotti di prima necessità e prodotti farmaceutici e contributi per 

il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione.  

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

I cittadini residenti nel Comune di Sirolo, tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 e tra quelli in stato bisogno possono presentare 

nelle modalità di seguito indicate, domanda per l’emissione di buoni spesa nonchè contributi a 

sostegno delle spese per le utenze domestiche e per i canoni di locazione. Qualora i fondi non 

dovessero essere utilizzati, saranno messi a disposizione del Servizio Servizi Sociali dell’Ente per 

interventi delle famiglie in carico. 

 

BENEFICIARI:  

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari:  

-residenti nel comune di Sirolo;  

-per i quali l’importo Isee ordinario o corrente in corso di validità non superi l’importo di Euro 

17.416,66  

- ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza, con la possibilità di scegliere ognuna delle 

tipologie di contributo previste. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

La domanda dovrà essere presentata entro il giorno 01/12/2021 utilizzando apposito modello 

predisposto dall’Ufficio reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sirolo e dovrà pervenire a 

questo Ente, direttamente all’Ufficio Protocollo tramite una delle seguenti modalità: 

- A mezzo pec all’indirizzo: comune.sirolo@pec.it; 

- A mezzo mail ordinaria all’indirizzo: protocollo@comune.sirolo.an.it;  

- Tramite raccomandata A/R con ricevuta di ritorno; 

- In caso di assoluta impossibilità ad inviare la richiesta con una delle modalità sopra 

indicate, consegna a mano all’Ufficio Protocollo. 
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A seguito del citato termine verranno stilate tre graduatorie, una riferita all’erogazione dei buoni 

spesa, una al contributo a sostegno del canone di locazione e uno a sostegno delle utenze domestiche. 

Gli interventi verranno erogati sulla base delle rispettive graduatorie, elaborate partendo dall’importo 

ISEE più basso fino ad esaurimento fondi applicando, ai fini del posizionamento della graduatoria il 

criterio del minore importo di ISEE del nucleo familiare.  

In caso di insufficienza dei fondi per soddisfare tutte le richieste, verrà data priorità all’erogazione 

dei contributi sulle utenze e potrà essere motivo di esclusione dalle altre graduatorie.  

  

Qualora non venga utilizzata tutta la quota prevista per ogni intervento, il bando rimarrà 

aperto e sarà ancora possibile presentare domanda fino la data del 31/03/2022. 

  A partire dalla data del 02/12/2021 (giorno seguente prima scadenza) il Comune di Sirolo 

provvederà a valutare periodicamente le nuove domande pervenute e ad erogare il contributo in base 

all’ordine d’arrivo. Trascorso il termine del 31/03/2022, gli importi non utilizzati saranno messi a 

disposizione del Servizio Servizi Sociali dell’Ente per interventi delle famiglie in carico. 

 

BUONI SPESA – Budget € 12.310,88 

Gli importi dei buoni spesa saranno i seguenti: 

- Nucleo composto da una persona: € 200 

- Nucleo composto da 2 persone: € 250; 

- Nucleo composto da 3 persone: € 300; 

- Nucleo composto da 4 persone: € 350; 

- Nucleo composto da 5 o più persone: € 400; 

I buoni spesa saranno erogati sulla base di una graduatoria elaborata sulla base dell’Isee, dando 

priorità ai nuclei che non sono rientrati come beneficiari nella graduatoria dei contributi a sostegno 

delle utenze   e nella graduatoria a sostegno del canone di locazione.  

 

CONTRIBUTI PER UTENZE- Budget: € 10.266,34 

 I contributi per il pagamento delle utenze (pagate nell’anno 2021) per le abitazioni di residenza 

saranno assegnati nella misura massima di € 400,00 per ogni avente diritto fino ad esaurimento della 

somma complessiva del budget, nelle modalità di cui sopra.   

I contributi verranno erogati dal Comune sul conto corrente postale o bancario del richiedente (non è 

ammesso il libretto postale) previa esibizione delle attestazioni di pagamento delle utenze per l’anno 

2021. Pertanto, la quota del contributo quindi sarà equivalente alle ricevute di pagamento presentate, 

per una cifra massima di € 400,00  

Il contributo sarà erogato sulla base di una graduatoria elaborata sulla base dell’Isee. 

 

CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE- Budget: € 6.844,23  

I contributi per il pagamento dei canoni di locazione (pagati nell’anno 2021) per le abitazioni di 

residenza saranno assegnati nella misura massima di € 600,00 per ogni avente diritto fino ad 

esaurimento della somma complessiva del budget, nelle modalità di cui sopra. I contributi verranno 

erogati dal Comune, previa esibizione delle attestazioni di pagamento dei canoni di locazione per 
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l’anno 2021, per un importo almeno pari alla somma di € 600,00. Pertanto, la quota del contributo 

quindi sarà equivalente alle ricevute di pagamento presentate, per una cifra massima di € 600,00 

Sarà motivo di esclusione la partecipazione al bando di assegnazione del contributo a sostegno 

dell’accesso alle abitazioni in locazione – anno 2021. 

Il contributo sarà erogato sulla base di una graduatoria elaborata sulla base dell’Isee, dando priorità 

ai nuclei che non sono rientrati come beneficiari nella graduatoria dei contributi a sostegno delle 

utenze. 

 

Ulteriori Informazioni  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al seguente numero 071 

9330572 nella giornata del venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 o scrivere alla mail 

servizi.sociali@comune.sirolo.an.it.  

 

Controlli  

Il Comune effettuerà i dovuti controlli a campione nella misura del 10%, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando. Si ricorda che, a norma 

degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera.  

 

Pubblicazioni  

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: - 

all’Albo Pretorio del Comune di Sirolo- nella home page del sito istituzionale del Comune  

 

Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del 

Codice Privacy D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 
                                               F.to Draghelli Dott.ssa Roberta 

              Resp. I Unità Organizzativa 

                                                               SERVIZI SOCIALI- SCALE- SPORT TURISMO E CULTURA                                                                                               
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