CITTÀ DI SANT’ANTIMO
SETTORE IV
POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, ai sensi del d.l. n.73
del 25.05.2021 art. 53.
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”;
Visto, in particolare, l’articolo 53, 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 misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno per il pagamento dei canoni
di locazione e delle utenze domestiche;
Dato atto che, ai sensi del menzionato comma 1 dell’articolo 53, il fondo deve essere
ripartito tra i comuni, sulla base dei criteri ivi analiticamente indicati alle lettere a), b) e
c), con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e
Finanze in data 24 giugno 2021;
Dato atto che in relazione ai criteri di riparto evidenziati alle lett. a e b dell’art. 53 della
DL 73/2021 al Comune di Sant’Antimo risultano spettanti complessivi € 831.235,79;
Vista la Deliberazione alla Commissione Straordinaria con poteri di G. M. n.80 del
01.12.2021;
SI RENDE NOTO
Che è avviata la procedura per l’assegnazione di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche, ai sensi del d.l. n.73 del 25.05.2121 art.53., in favore di nuclei

familiari in condizione di bisogno individuati secondo i criteri, le modalità ed i tempi di
seguito elencati:
REQUISITI
La misura di intervento è rivolta ai nuclei familiari, nonché ai singoli individui, che si
trovino a causa dall’emergenza epidemiologica in atto il venir meno di reddito da
lavoro proprio a qualunque titolo, e/o che non siano destinatari di qualsivoglia altra
provvidenza a carattere continuativo (ad eccezione di emolumenti connessi a
condizione di invalidità) e che versino in stato di disagio socio/economico pregresso,
aggravato dalla situazione emergenziale in atto.
L’istanza potrà essere presentata esclusivamente da soggetti anagraficamente
residenti nel Comune di Sant’Antimo e, in caso di nuclei, esclusivamente da un
componente della famiglia, preferibilmente dal capo famiglia intestatario della scheda
anagrafica.
Nell’istanza andrà auto-certificato, ai sensi di legge e con assunzione di responsabilità
penale per le dichiarazioni mendaci, a cura del singolo istante o – in caso di nucleo
familiare – dal richiedente, per tutti i componenti il nucleo risultanti dai registri
anagrafici del Comune di Sant’Antimo:
La situazione di bisogno derivante dall’emergenza epidemiologica con
specificazione della causa di tale stato di disagio (assenza originaria o perdita del
lavoro, sospensione dell’attività lavorativa per le prescrizioni governative di
limitazione delle attività produttive, ecc);
La propria residenza anagrafica e la composizione del proprio nucleo familiare
completo dei dati anagrafici quale risulta registrata nella Banca Dati dell’Anagrafe
del Comune di Sant’Antimo: non verrà presa in considerazione alcuna
situazione differente nascente da stati di fatto non registrati in anagrafe,
senza deroga alcuna ;




La situazione lavorativa attuale di ciascun componente il nucleo familiare;



L’importo del reddito complessivo del nucleo familiare;

L’ammontare di eventuale disponibilità economica su conti correnti bancari o
postali, a titolo personale o di altro componente il nucleo familiare alla data del
31/11/21;


La sussistenza di eventuali situazione di disabilità certificata ai sensi dell’art.3
comma 1 e/o comma 3 L.104/92 relativamente ai componenti il nucleo familiare;


Se il richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare sia fruitore, per
situazioni indipendenti dall’emergenza Covid 19, di benefici economici
socio/assistenziali e previdenziali (reddito di cittadinanza – ammortizzatori sociali
tipo Naspi -indennità mensile di disoccupazione – cassa integrazione ordinaria o in
deroga – pensioni ecc.) specificando il titolare, l’importo mensile e l’ultima
mensilità di fruizione;




Che nessun altro componente familiare escluso l’istante, ha presentato la

medesima istanza al Comune di Sant’Antimo;
Che il richiedente o uno dei componenti il nucleo familiare non ha fatto né farà
richiesta presso altro Comune per ottenere il medesimo beneficio.


Questi ultimi potranno beneficiare delle misure di solidarietà, in importi diversificati
secondo la composizione del nucleo familiare:
nucleo composto da un solo componente fino all’importo massimo di € 400,00;
l’importo sarà incrementato di € 100,00 per ogni ulteriore componente del nucleo
familiare, fino ad un contributo massimo di € 1.000,00.
Gli importi delle tre misure, sono destinate per il 50% a misure di solidarietà
alimentare, attraverso l’erogazione di “un buonoperte”, per il restante 50%: il 25% al
canone di locazione (solo se presente regolare contratto di locazione, debitamente
registrato) e per il 25% al contributo delle utenze domestiche: servizio idrico, servizio
elettrico, fornitura gas, attraverso rimborsi diretti ai cittadini;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le istanze complete di tutte le autodichiarazioni richieste, debitamente sottoscritte e
con allegato il documento di identità, dovranno essere presentate esclusivamente
sulla piattaforma web www.unbuonoperte.com raggiungibile anche attraverso
l’apposito link, presente sul sito del Comune di Sant’Antimo all’indirizzo
https://www.comune.santantimo.it, compilate in ogni loro parte senza alcuna
omissione pena la valutazione dell’inamissibilità delle istanze per assenza di requisiti.
Le istanze potranno essere presentate dalla data del 27.12.2021 ed entro e non
oltre il prossimo 18.01.2022.
Le istanze saranno istruite in ordine di arrivo e verranno esitate fino ad
esaurimento delle somme disponibili.
All’esito delle verifiche effettuate in modalità semplificata attraverso monitoraggio
delle banche dati in possesso e, se del caso, richiesta di informazioni agli uffici
competenti, agli utenti individuati come beneficiari verrà attribuito:
per la misura di sostegno alimentare, attraverso un Pin generato dalla
Piattaforma digitale predisposta a tale scopo, il Buono Spesa riconosciuto dal
Comune di Sant’Antimo, di importo diversificato, e spendibile presso gli esercizi
commerciali del territorio aderenti all’iniziativa, in prodotti alimentari o generi di
prima necessità (alimenti, prodotti per l’Igiene personale, domestica, ecc.);
per le misure di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche il contributo diretto, previa indicazione dell’IBAN o di carta
prepagata; non verranno accettate domande indicanti conti correnti postali.
Le comunicazioni dell’accoglimento dell’istanza, dell’accreditamento dei buoni spesa
virtuale e del Pin dispositivo avverranno tramite sms al numero telefonico indicato
in sede di istanza.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere, ai seguenti recapiti dedicati:

081 8329 412
081 8329 422
081 8329228
081 8329229
081 8329318
081 8329319
081 8329315
081 8329309
esclusivamente nei seguenti orari d’ufficio:


Lunedì- Martedì -Mercoledì’- Giovedì- Venerdì dalle ore 9 alle ore 13;



Martedì e Giovedì dalle ore dalle 15,00 alle 17,00.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Antimo e sul sito
istituzionale dell’Ente e ne verrà data pubblicità attraverso i canali di comunicazione
ed informazione in uso al Comune.
Sant’Antimo,
lì 27.212.2021

.

La Responsabile del IV Settore
Dott.ssa. Lucia Nardi

