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18/07/2022 COMUNE DI BONARCADO 
Provincia di Oristano 

 

Corso Italia, 140  - Tel. 0783 569017  -  Fax 0783 569009 

 
 
 

“MISURE URGENTI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE”. 

FINALIZZAZIONE SOMMA RESIDUA. 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE 
 

In ottemperanza: 
- Al Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche”; 

- alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12.07.2022 avente ad oggetto “Misure 
urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 
canoni di locazione e delle utenze domestiche. Fondo di solidarietà disposto dall'articolo 53 
del dl "Sostegni-bis" (DL n. 73 del 2021). Finalizzazione somma residua. Direttive al 
Responsabile del Servizio; 

- alla Determinazione del Responsabile del servizio n. 173 del 18/07/2022, avente ad oggetto 
“Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento 
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Fondo di solidarietà disposto 
dall'articolo 53 del dl "Sostegni-bis" (DL n. 73 del 2021). Finalizzazione somma residua. 
Approvazione Avviso pubblico e modulistica.  

 
RENDE NOTO 

 
Che dal 18 LUGLIO 2022 sono APERTI I TERMINI  

 
per la presentazione delle domande per la concessione di “Misure urgenti di sostegno alle 

famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 
 

Art. 1 - Oggetto 
 

In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, della Deliberazione della 

G.C. n. 61 del 12/07/2022 e della Determinazione del Responsabile del servizio n. 173 del 

18/07/2022, si intende procedere con l’erogazione di contributi economici per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche (TA.RI, servizio elettrico, fornitura gas/metano, 

spese di riscaldamento – pellet, gasolio, legna, ecc ), al fine di alleviare il disagio economico dei 

nuclei familiari in stato di bisogno e di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

Nello specifico, le bollette/fatture che saranno prese in considerazione per il calcolo del 

contributo saranno quelle riferite ai mesi dell’annualità 2022. Le stesse dovranno contenere 

esclusivamente i consumi mensili dell’anno 2022 e inequivocabilmente riferite all’immobile nel 

quale il richiedente è residente.  

Il contributo è previsto per la copertura delle bollette/fatture già emesse dai fornitori, già pagate o 
ancora da pagare. 
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 Art. 2 - Requisiti di ammissione e priorità  
 
Possono presentare domanda i nuclei familiari e unipersonali in stato di bisogno economico, 
criticità e fragilità. Rientrano in questa tipologia i nuclei con minori, nuclei monogenitoriali privi di 
reddito o in situazioni economiche precarie, nuclei con componenti affetti da disabilità permanente 
associata a disagio economico, nuclei con situazioni di patologie che determinano una situazione 
di disagio socioeconomico, ecc. 
 
Nello specifico, verranno valutati i seguenti requisiti: 

• residenza nel Comune di Bonarcado; 

• avere una situazione di accertata difficoltà economica comprovata da attestazione ISEE 
2022 (Corrente o Ordinario) con un valore non superiore a € 12.000,00. 

 
Per la concessione dei benefici, verrà data priorità ai nuclei familiari e unipersonali in stato 
di disoccupazione e non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Reis, Naspi, indennità di 
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale, 
regionale o statale) e che non hanno altri mezzi di sostentamento.  
 
Gli importi massimi del contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione e delle 
utenze domestiche (TA.RI; Servizio elettrico; Fornitura gas; Fornitura metano; Spese di 
riscaldamento documentabili) saranno commisurati sulla base del numero dei componenti del 
nucleo anagrafico, cosi come riportato nelle tabelle sottostanti.   
 
Art. 3 – Importi spettanti  
 
Il valore de contributi è commisurato alla composizione del nucleo familiare, secondo le modalità di 
seguito indicate: 
 

• Priorità 1 - ISEE euro 0 – 3.000 
 

Numero componenti  
 

 

1  euro 300 
 

2 euro 400 
 

3 euro 500 
 

 
4 e superiori a 4 

             euro 600 

 
 

• Priorità 2 - ISEE euro 3.001 – 6.000 
 

Numero componenti  
 

Importo mensile 

1  euro 200 

2 euro 300 

3 euro 400 

4 e superiori a 4 euro 500 
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• Priorità 3 - ISEE euro 6.001 – 9.000  
 

Numero componenti  
 

Importo mensile 

1  euro 150 

2 euro 200 

3 euro 250 

4 e superiori a 4 euro 300 

 
 
 

• Priorità 4 - ISEE euro 9.001 fino a 12.000 
 

Numero componenti  
 

 Importo mensile 

1   euro 100 

2  euro 150 

3  euro 200 

4 e superiori a 4  euro 250 

 
 
Il contributo economico potrà garantire il parziale abbattimento degli oneri di gestione 
dell’abitazione e per le seguenti utenze domestiche:  

- Tassa TA.RI;  
- Servizio elettrico;  
- Fornitura gas; 
- Fornitura metano; 
- Spese di riscaldamento (pellet, gasolio, legna, ecc), documentabili; 
- Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, registrato).  

 
Le utenze relative all’annualità 2022 devono essere intestate al richiedente o ad un componente 
del nucleo familiare anagrafico ed è possibile richiedere il contributo per:  

- pagamento di bollette/fatture insolute - al termine della procedura il richiedente dovrà 
consegnare agli uffici le ricevute di pagamento. 

- rimborso per pagamenti già effettuati  
 
Per quanto riguarda il canone di locazione, verranno prese in considerazione le spese relative al 
2022 e riconducibili a un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, con esclusione dal 
contributo gli immobili che hanno categoria catastale A/1, A/8, A/9 come indicato nell’art. 1, comma 
2, L. 431/98.  
 
Si può accedere al contributo anche in caso di fruizione di altri aiuti ricevuti per la locazione da 
pagare nell’anno in corso, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti non coprano il totale delle spese 
sostenute. 
Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a 
sostegno economico per i canoni di locazione.  
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In caso di richiesta di contributo per il pagamento del canone di locazione, il richiedente, al termine 
della procedura, dovrà consegnare agli uffici le ricevute di pagamento.  
 
Il contributo sarà erogato secondo i massimali indicati nell’art. 3 e comunque per un importo non 
eccedente nelle fatture/bollette presentate insolute o per le quali si richiede il rimborso. 
 
Si potrà accedere al contributo sino ad un massimo di due volte. 
 

In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di 

esclusione sociale e per le quali il contributo erogato costituisce condizione essenziale per la 

riduzione della vulnerabilità, può essere prevista l’erogazione continuativa al beneficio, su 

proposta motivata formulata direttamente dal Servizio Sociale; 

 
Il Comune di Bonarcado effettuerà delle verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. 
 
Le false dichiarazioni eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e faranno 
perdere al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso, con obbligo di 
restituzione delle somme percepite. 
 
 
Art. 4 – Presentazione delle domande  
 
Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Avviso potranno essere presentate 
sino ad esaurimento fondi o comunque sino nuove disposizioni impartire dal Consiglio dei Ministri, 
corredate 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, tra 

quelle indicate nel precedente art. 3;  
- certificazione ISEE anno 2022;  

 
L’istanza andrà presentata esclusivamente con il modello allegato, scaricabile dal sito istituzionale 
dell’Ente: www.comune.bonarcado.or.it; 
 
La richiesta, debitamente compilata e firmata pena l’esclusione, potrà essere trasmessa solo ed 
esclusivamente con le seguenti modalità: 

1. per mezzo Email al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.bonarcado@tiscali.it; 

2. a mano, previo appuntamento. 

 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali:  
 
Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale Dott.ssa Antonella Pinna – Tel. numero 
0783/569017 int. 1 – 5; 
 
Assistente Sociale Dott.ssa Graziella Zedde – Tel. numero 0783/569017 interno 1 - 3.  

 
 
 
La Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale 

        Dott.ssa Antonella Pinna 

http://www.comune.bonarcado.or.it/
mailto:protocollo.bonarcado@tiscali.it

