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AVVISO 

 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE” 

ART.53 , COMMA 1 DEL DL 25 MAGGIO 2021 N. 73 

 

 

PREMESSO che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

VISTA la normativa emergenziale di “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza 

della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020;  

 

DATO ATTO che, previa determinazione da parte della Giunta Comunale dei criteri di ripartizione 

con deliberazioni nn. 36 e 44/2020, il Comune di Renate ha attivato n. 2 bandi per la distribuzione 

dei buoni spesa emergenziali che residuano, tuttavia, per € 11.918,13;  

 

VISTO poi 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"; 

 

PRECISATO che l’art. 53, comma 1, del predetto decreto prevede Misure di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche;  

DATO ATTO che, a seguito della ripartizione del fondo dedicato alle suddette misure (All. A del 
Decreto 24 giugno 2021), sono stati assegnati al Comune di Renate € 17.030,93 da destinare alle 
previste finalità; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale  in data 23/12/2021 con la quale sono stati stabiliti 
i criteri per la ripartizione di quest’ultimo fondo individuandone requisiti soggettivi e oggettivi: 

Si pubblica il seguente avviso 

volto a sostenere i cittadini che, a causa dell’emergenza determinata dalla diffusione del virus 
Covid-19, si trovano in difficoltà economica, nel quale vengono specificati i requisiti di accesso e 
gli ulteriori criteri utili per l’assegnazione delle summenzionate tre tipologie di contributo. 

L’istanza, compilata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, dovrà 
essere presentata, unitamente alla copia di un documento di identità: 

-  presso la Biblioteca del Comune di Renate dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
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oppure inviata via PEC all’indirizzo: 

comune.renate@legalmail.com 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 21 GENNAIO 2022 

 

 

Linea di intervento 1 

BANDO PER LA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE (BUONI SPESA)  

(Criteri già approvati dalla G.c. con deliberazioni nn. 36 e 44 del 30/04/2020) 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

 Generali:  

Residenza nel Comune; 
Titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea); 

 

 Reddituali: 

Entrate economiche e altre forme di sostegno al reddito (es. RDC, REI, NASPI, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno - sono esclusi bonus bebè, nascita, 

assegno maternità e tutte le forme di sostegno alla natalità) non superiori agli importi della seguente 

tabella: 

 

n. 

componenti 

Entrata mensile 

1 650 

2 850 

3 1000 

4 1200 

5 1300 

  

Il reddito familiare come sopra definito va considerato con riferimento temporale al mese 

precedente quello di pubblicazione del bando. 

 

 Patrimoniali: 

Disporre di una giacenza bancaria e/o postale (e di eventuali conto titoli/libretti postali/di deposito) 

alla data della presentazione della domanda non superiore a € 3.000,00. 

 

 

Alle domande pervenute nel termine di apertura stabilito nell’Avviso, verrà dato corso 

compatibilmente con le risorse disponibili ed osservando i seguenti tetti di erogazione: 

 

                

 

 

 

 

 

N° persone  Importo  

1 200 

2 300 

3 400 

4 500 

5 e più 600 
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I contributi verranno erogati attraverso blocchetti di buoni spesa numerati e nominativi, spendibili in 

tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare che avranno aderito all’iniziativa, il cui elenco 

sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

Viene data priorità alle persone che risultino aver avuto una decurtazione importante a seguito 

dell’emergenza Covid-19; le motivazioni dovranno essere esposte dettagliatamente nel modulo di 

richiesta. 

 

 

Linea di intervento 2 
BANDO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO DELLE UTENZE E CANONI 

DI LOCAZIONE 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 Generali  

- Residenza nel Comune; 

- Titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione 

Europea); 

- è necessario che ricorra almeno una delle seguenti cause verificatasi durante l’emergenza sanitaria 

in corso e che permane nell’anno 2021:  

a) perdita del posto di lavoro;  

b) riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito;  

c) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;  

d) cessazione di attività libero professionali;  

e) malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare;  

f) altro stato di necessità connesso all’emergenza sanitaria in corso da dichiarare 

 

 La mancanza dei requisiti richiesti determina la non ammissibilità alla misura sopra descritta.  

 

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda almeno da uno dei componenti del nucleo familiare e permanere fino 

alla data di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio economico; in caso di 

accoglimento della domanda, il beneficiario è tenuto a segnalare entro 15 gg. dal suo verificarsi 

qualsivoglia variazione dei redditi e della composizione familiare o evento che determini la perdita 

dei requisiti di partecipazione. 
 

 Reddituali: 

Possesso di attestazione ISEE 2021 familiare (riferita ai redditi annualità 2019) in corso di validità 

inferiore o uguale a € 20.000,00; 

 

 Patrimoniali: 

Disporre di una giacenza bancaria e/o postale (e di eventuali conto titoli/libretti postali/di deposito) 

alla data della presentazione della domanda non superiore a € 3.000,00. 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

 

 PER COPERTURA UTENZE DIVERSE DALLA TARI  E DALLE UTENZE 

TELEFONICHE 
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Si prevede la copertura massima dell’80% dell’importo complessivo delle fatture relative a : 

- energia elettrica 

- gas 

- altro combustibile da riscaldamento compreso il pellet 

Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare anagrafico e 

l’istanza di rimborso potrà riguardare:  

- pagamento di bollette/fatture insolute emesse  successivamente al 4 marzo 2020, in concomitanza con 

la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19 

 - rimborso per pagamenti già effettuati realizzati successivamente al 4 marzo 2020, in concomitanza 

con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19 

In entrambi i casi le bollette dovranno essere allegate alla domanda. 

L’importo è da considerarsi una tantum e non potrà comunque superare € 1.500,00 per nucleo  familiare. 

 

 PER COPERTURA CANONE DI LOCAZIONE 

 

Si prevede la copertura massima dell’80% dell’importo complessivo dei canoni richiesti che potranno 

riguardare canoni arretrati o regolarmente assolti riferiti a periodi successivi al 4 marzo 2020, in 

concomitanza con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia COVID-19 

L’importo è da considerarsi una tantum e non potrà comunque superare € 1.500,00 per nucleo  familiare 

 

Requisiti specifici:  

 

-  non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione con titolo esecutivo;  

- essere intestatari di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, da almeno 6  

mesi dalla data di presentazione della domanda (da allegare alla domanda). 

 

Saranno esclusi dal diritto al contributo per il pagamento del canone di locazione: 

 

- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso 

o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. 

13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Non si applica la presente esclusione quando nel 

nucleo familiare è presente un componente titolare di immobile ad uso abitativo legalmente separato o 

divorziato che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa 

coniugale. In questo caso alla domanda deve essere allegata copia del provvedimento; 

 

- i nuclei familiari che hanno percepito altre misure di integrazione al pagamento del canone di locazione 

quali: Reddito di Cittadinanza, Legge 431/98, Inquilini morosi incolpevoli. 

 
ASSEGNAZIONE 

 

Gli Uffici deputati effettueranno, eventualmente con il supporto dell’assistente sociale, la valutazione delle 

istanze pervenute, verificandone l’ammissibilità ed escludendo le richieste che non soddisfano i requisiti 

sopra indicati.  

 

La percentuale di assegnazione delle risorse verrà determinata in base alle domande presentate ed 

ammesse, in modo tale da soddisfare l’intero bisogno.  
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Nel caso in cui le risorse disponili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto si 

provvederà a ridefinire proporzionalmente l’importo del contributo per i canoni di locazione e le utenze 

domestiche.  

Le misure in oggetto verranno concesse sino ad esaurimento fondi, se dopo una prima attribuzione vi 

sarà ulteriore disponibilità di risorse si provvederà a riassegnarle in maniera del tutto proporzionale agli 

aventi diritto. 

 

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 

 

Il beneficiario degli importi, se riferiti a bollette o canoni insoluti, dovrà impegnarsi al pagamento delle 

fatture/bollette/canone  entro 10 giorni dall’effettiva ricezione del bonus.  

Entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento il beneficiario dovrà trasmettere, tramite modulo di dichiarazione 

che sarà successivamente messo a disposizione, copia delle bollette/fatture recanti la ricevuta di avvenuto 

pagamento.  

 

Gli utenti che richiedono il rimborso di fatture/bollette/canoni già pagati devono presentare esclusivamente 

il modulo di domanda (Modulo A) allegando la copia delle fatture/bollette regolarmente quietanziate e 

della documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione. 

 
Potranno essere chiesti i contributi per entrambe le linee d’intervento contemporaneamente senza divieto di 

cumulo alle condizioni e limiti sopra descritti.  

 

La modulistica sarà scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o reperibile in cartaceo all’esterno del Comune 

o in Biblioteca Comunale. 

 

Si allega Informativa sul trattamento dei dati personali (ex. artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679). 

 
Renate, 30 dicembre 2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONOMICO-

FINANZIARIO 

f.to  Dott.ssa Manuela Verdone 
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