Comune di Nuoro
Settore 6 - Servizi alla Persona
Ufficio Inclusione Sociale Famiglie e Adulti
AVVISO PUBBLICO
MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI
CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE

IL DIRIGENTE
Richiamate:
-

-

-

-

-

-

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/22 del 29 novembre 2019;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/26 del 22/06/2021 e l’Allegato 1 alla stessa,
avente per oggetto “Linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di
attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per
interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione preliminare”;
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021 avente per oggetto “Linee
guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di
inclusione sociale” di cui alla L.R. n. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla
pandemia Covid-19. Approvazione definitiva”;
La Determinazione n. 477 prot. n. 13483 del 22/09/2021 dell’Assessorato dell’Igiene e
sanità e dell’Assistenza Sociale, con cui è stata trasferita al Comune di Nuore la somma di €
135.641,80;
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” con il quale il
Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economie e delle Finanze, ha
destinato al Comune di Nuoro l’importo di € 189.064,84 per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare e il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
La Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 30 maggio 2022 con la quale sono stati dati gli
indirizzi operativi per la gestione della “Misura di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche”;
La propria Determinazione n. 1780 del 07/06/2022 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico e la modulistica per la presentazione delle domande di ammissione alla presente
misura;
RENDE NOTO CHE

a decorrere dal 15 giugno 2022 e fino al 14 luglio 2022, può essere presentata istanza on line per
richiedere l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni alimentari e generi
di prima necessità, il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione.
DESTINATARI
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Possono accedere al contributo i soggetti con i seguenti requisiti:
• Cittadini residenti nel Comune di Nuoro e che siano cittadini italiani o dell’Unione Europea
o cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di
validità o in fase di rinnovo;
• Non è ammessa la partecipazione ai cittadini, con relativo nucleo familiare, già assegnatari
di aiuti e contributi pubblici quali, Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, REIS –
Reddito di Inclusione Sociale, rimborso della L. 431/98 - Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione percepito nell’anno in corso;
• Attestazione ISEE ordinario privo di omissioni e difformità, in corso di validità per l’anno in
corso del nucleo familiare come risultante all’anagrafe comunale, inferiore o uguale a €
12.000,00;
• Si procederà all’erogazione del beneficio sino ad esaurimento delle risorse residuali messe
a disposizione per questa misura dallo Stato e dalla Regione Sardegna; le domande
verranno esaminate e istruite in ordine di arrivo.
VALORE DEL CONTRIBUTO
Il cittadino potrà accedere ad uno solo dei seguenti interventi a sostegno delle famiglie: le tre
misure non sono cumulabili tra loro:
1. Contributo alimentare e per generi di prima necessità
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione con accredito diretto su un IBAN intestato al
beneficiario. In merito all’entità del contributo da assegnare, si ritiene di differenziare lo stesso in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e dell’ISEE:
-

Priorità 1: ISEE euro 0 – 4.000
Numero componenti

-

Importo da assegnare

1

€ 100,00

2

€ 160,00

3

€ 240,00

4

€ 320,00

5

€ 400,00

Oltre 5 componenti

€ 500,00

Priorità 2: ISEE euro 4.001 – 8.000

Numero componenti

Importo da assegnare

1

€ 80,00

2

€ 140,00

3

€ 220,00

4

€ 300,00
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-

5

€ 380,00

Oltre 5 componenti

€ 480,00

Priorità 3: ISEE euro 8.001 – 12.000

Numero componenti

Importo da assegnare

1

€ 60,00

2

€ 120,00

3

€ 160,00

4

€ 180,00

5

€ 200,00

Oltre 5 componenti

€ 240,00

2. Contributo per il pagamento delle utenze domestiche
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione con accredito diretto su un IBAN intestato al
beneficiario. In merito all’entità del contributo da assegnare, si ritiene di differenziare lo stesso in
relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:
-

N. 1/2 componenti, contributo nel limite massimo di € 300,00;

-

N. 3/4 componenti, contributo nel limite massimo di € 500,00;

-

Oltre 4 componenti, contributo nel limite massimo di € 600,00.

3. Contributo per il pagamento dell’affitto
Con esclusione dal contributo degli immobili di lusso: categorie catastali A/1 abitazioni di tipo
signorile, A/8 ville e A/9 palazzi di eminenti pregi artistici e signorili.
Il contratto di locazione deve essere intestato al soggetto richiedente o a un componente del
nucleo familiare.
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione con accredito diretto sull’IBAN intestato al
proprietario dell’abitazione oggetto del canone di locazione.
L’entità del contributo è nel limite massimo di € 1.200,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, compilate in ogni sua parte e complete di tutta la documentazione richiesta,
potranno essere presentate solo ed esclusivamente tramite il servizio di Istanze OnLine (con
accesso tramite i sistemi di autenticazione SPID, CIE, eIDAS).
Come inviare la domanda tramite il servizio di Istanze OnLine
1. Accedere al portale dei Servizi Online del Comune di Nuoro;
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2. Autenticarsi cliccando sulla voce ACCEDI/REGISTRATI e inserire le credenziali del sistema
scelto (SPID, CIE, eIDAS)
3. Se non si è già registrati sul portale, verrà presentata una pagina di registrazione;
4. Dopo l'autenticazione/registrazione sarà presentata una pagina con diverse opzioni.
Premere il pulsante ''Istanze Online'';
5. Selezionare la categoria “Servizi alla Persona - contrasto povertà, gestione PLUS...” e
scegliere la domanda da compilare “Misure urgenti solidarietà alimentare e sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.
6. Compilare la domanda e, alla conclusione della compilazione, cliccare sul pulsante
''Conferma e procede''. Sarà visualizzata una pagina che indica il numero di protocollo
della domanda. Una copia della domanda arriverà all'indirizzo dell'email fornito con i dati
SPID.
Alla Domanda il richiedente, a pena di esclusione, dovrà allegare la seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare convivente come da stato di famiglia
anagrafico, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, in corso di validità,
privo di omissioni e difformità pena l’esclusione;
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
3. Fotocopia Codice IBAN del conto corrente bancario/postale/Post Pay Evolution,
intestato al beneficiario (esclusi i libretti accredito stipendio/pensione);
4. Per i cittadini stranieri extracomunitari: titolo di soggiorno in corso di validità o in fase
di rinnovo (in tal caso allegare la documentazione che attesti la presentazione della
richiesta di rinnovo);
Per coloro che intendono richiedere il contributo per il pagamento delle utenze domestiche:
Copia degli ultimi documenti ricevuti per il pagamento delle utenze domestiche intestati al
soggetto richiedente o a un componente del nucleo familiare quali: TARI - Tassa rifiuti comunale,
bolletta luce, gas, acqua.
Per coloro che intendono richiedere il contributo per il pagamento dell’affitto:
1. Copia del Contratto di locazione intestato al soggetto richiedente o a un componente
del nucleo familiare con relativa ricevuta di registrazione;
2. Dichiarazione del proprietario debitamente compilata e firmata.

Potrà essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare residente nel Comune
di Nuoro come da stato di famiglia anagrafico. Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da
parte di più componenti il medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una
domanda, dando preferenza nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima.
Chi avesse la necessità di chiarimenti, informazioni o assistenza per la presentazione della
domanda (in questo ultimo caso l’assistenza sarà data solo in presenza di credenziali SPID, CIE,
eIDAS intestate al cittadino) può fissare un appuntamento contattando i numeri 0784216720 0784216867 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,00.
Non saranno accolte domande incomplete o presentate in modi e tempi diversi da quelli previsti
nel presente avviso.
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In caso di documenti illeggibili e per approfondimenti, il Comune di Nuoro potrà richiedere
integrazioni documentali tramite email indicata in fase di presentazione della domanda fissando i
termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a 7 giorni solari dalla
richiesta.
Il richiedente è tenuto a verificare periodicamente la casella di posta elettronica indicata in fase di
presentazione della domanda. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine
stabilito costituisce causa di inammissibilità della domanda.
AMMISSIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Una volta scaduti i termini di presentazione delle domande, il Comune procederà alla verifica dei
requisiti richiesti per l’accesso e provvederà a stilare un'unica graduatoria “Misure di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze
domestiche”.
Le domande verranno esaminate e istruite in ordine di arrivo in base al numero di protocollo
attribuito dall’Ufficio Protocollo del Comune di Nuoro.
Si procederà all’erogazione del beneficio sino ad esaurimento delle risorse disponibili per questa
misura. Qualora l’Ente ricevesse altre risorse aggiuntive oltre a quelle attualmente in essere, si
procederà ad evadere le domande idonee ammesse in graduatoria in lista di attesa.
ESITO DEL PROCEDIMENTO
La graduatoria relativa al Comune di Nuoro sarà pubblicata in estratto sull’Albo Pretorio On line
(con l’indicazione del numero e della data di protocollo ricevuto dopo l’invio della domanda
online) nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2018 (Nuovo Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati) e del D.Lgs. n. 196/03.
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Nuoro all’indirizzo
www.comune.nuoro.it, mediante pubblicazione di un avviso pubblico, per informare gli interessati che
la graduatoria integrale sarà consultabile dagli aventi titolo presso gli Uffici del Settore 6 Servizi
alla Persona – ubicato nel Palazzo Civico – Via Dante n. 44, rivolgendosi alle referenti della misura
Antonella Murru e Giovanna Musu.
La pubblicazione dell’avviso sopracitato sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico
dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”, saranno trattati e
utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da
ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell’Unione Europea n°679/2016, in vigore
dal 25 maggio 2018.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di
essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere
comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati
all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
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Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l’Ufficio Inclusione Sociale adulti e
famiglie.
CONTROLLI E SANZIONI
Il Comune procederà con le verifiche di competenza, anche a campione e avvalendosi della
collaborazione di INPS, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri Uffici Pubblici competenti
(art.71 del D.P.R. n.455/2000).
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite,
gravate di interessi legali.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile presso l'Ufficio
Inclusione Sociale Adulti e Famiglie e sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.nuoro.it

Nuoro li, 15 giugno 2022
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Dettori
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