
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALI MISURE 

URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID - 19 AI SENSI DELL'ART. 53 DEL 

D.L. 73/2021"Misure urgenti 

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche" 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

 

Nel quadro della situazione determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, visto il 
perdurare della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia da Covid-19, in 
ottemperanza alle previsioni dell'O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020, del Decreto Legge, 23 
novembre 2020, n. 154 e in ultimo del  Decreto Legge, 25 maggio 2021, n.73; 
 
Vista la Delibera di Giunta dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta n° 68  del 04.11.2021 

avente ad oggetto "Emergenza Covid - 19. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche ai sensi de! D.L. 25 maggio 2021 n.73 art. 53. Atti di indirizzo" 
 

RENDE NOTO 
Con decorrenza dalle ore 11,00 del 16.11.2021, e fino ad esaurimento fondi, i nuclei  

familiari interessati possono presentare istanza di assegnazione di "Buoni Spesa" e 

"Contributi per utenze domestiche" ai sensi del D.L. 73/2021, secondo le modalità ed i 

termini di seguito indicati. 

 
ART.1  

DESTINATARI 

 

II presente Avviso pubblico è rivolto a nuclei familiari residenti nel territorio dell'Unione 

Montana  Valli Trebbia e Luretta esposti agli effetti economici e sociali della crisi determinata 

dal perdurare della pandemia da COVID-19 e a nuclei in assoluto stato di bisogno. 
 

ART.2  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per poter beneficiare dell'assegnazione dei "Buoni Spesa" di cui al presente avviso, i nuclei 
familiari interessati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

- cittadinanza italiana; 

- (oppure) - cittadinanza di uno Stato appartenenti all'Unione Europea; 

- (oppure) - cittadinanza di uno Stato non appartenenti all'Unione Europea per gli stranieri 



 

che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 

286/98 e successive modifiche ed integrazioni 

- residenza nel territorio dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta; 
 

- aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica 

determinatasi per effetto dell'emergenza COVID - 19 in conseguenza a: 

a) perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o 

stagionale 

b) chiusura, sospensione o riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale o altra attività 

di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione 

 

- aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per 

l'emergenza COVID-19 

- ISEE inferiore a € 10.000,00 patrimonio mobiliare inferiore ad € 10.000,00 

 

- soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza o di 

altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di 

emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti sostegni entro i 

sottoscritti limiti mensili: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* GLI IMPORTI DA SOMMARE E DA INDICARE, a mero titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, sono relativi a: 

 - Retribuzione di qualsiasi genere (esempio: lavoro dipendente, lavoro autonomo, 
contratti di collaborazione, compensi vari, ecc.); 

- Pensioni di qualunque tipo, compresa quella di cittadinanza, con esclusione di quanto 
riportato nella sotto indicata nota; 

- CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e/ o FIS (Fonda di integrazione salariale); 
- lndennità statali correlati al Covid-19; 

- Aiuti economici statali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza, ecc.); 

- Aiuti economici regionali di qualsiasi genere; 

- Indennità erogate dall'INPS a qualsiasi titolo (NASPI, bonus nucleo familiare numeroso, 
assegni familiari, bonus nascita, bonus figli, ecc.); 

- Aiuti economici comunali di qualsiasi genere (assistenza economica, carta 

Numero dei componenti 

del nucleo familiare 
Importo massimo delle entrate percepite dal nucleo familiare ai 

fini dell'ammissione al contributo* 

1 € 500,00 

2 € 650,00 

3 € 900,00 

4 € 1.050,00 

5 e oltre € 1.200,00 



 

famiglia,contributo locazioni, bonus vati, ecc.). 

 

NOTA: NON RIENTRANO TRA GLI IMPORTI DA SOMMARE: indennità - pensioni/contributi 

vari correlati alla disabilità, borse lavoro/studio/tirocini inclusivi/Servizi inserimenti Lavorativi 

(SIL). 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
avviso e devono essere autodichiarati ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i nella relativa 
domanda di ammissione al beneficio. 
Nella stessa istanza, l'interessato dovrà altresì autodichiarare che nessun componente 
de! proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda presso il territorio 
dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, nonché l'effettiva indisponibilità di risorse 
economiche per se e/ o per il proprio nucleo, sufficienti a soddisfare le primarie esigenze 
della famiglia. 
Si rammenta  in merito che in base all'art. 76, commi 1  e 2, de! menzionato  DPR 
445/2000 s.m.i, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei 
casi previsti dal Decreto stesso, e punto ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia e che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 
equivale ad uso di atto falso. 
L'eventuale perdita dei requisiti ovvero la loro variazione deve essere tempestivamente 
comunicata all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta dagli interessati. 
 
ART.3 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Ai fini della valutazione delle istanze di assegnazione del beneficio, il Servizio Sociale 
procederà alla valutazione della situazione di bisogno del richiedente, considerata la 
documentazione presentata a corredo della domanda e provvederà alla concessione del 
contributo economico relativo ai Buoni Spesa alimentari, ai canoni d'affitto e alle utenze. 
Si procede considerando i seguenti criteri di valutazione da auto dichiarare ai sensi del 
DPR 445/2000 s.m.i, nella relativa domanda,considerando un massimo di punti 
assegnabile pari a 75 e precisamente: 
 
 

a) Perdita di lavoro principale/interruzione improvvisa dell'attività  a  
causa della crisi da COVID-19 e assenza di ulteriore sostegno 
pubblico 

Punti20 

b) Assenza di fonti di reddito nel nucleo familiare, ivi includendo 
quelle derivanti da locazioni immobiliari, rendite e pensioni 

Punti15 

c) Presenza di un componente del nucleo in condizioni di disabilita: per 

ogni disabile 

Punti5 

(max 10) 

d)   Presenza di minori nel nucleo familiare : per ogni minore 
Punti 5 
(max 10) 

e) Nuclei monoparentali Punti5 

f) Presenza nel nucleo familiare di ultra 65 anni Punti5 

g) Presenza  di specifiche condizioni di disagio da dichiarare 
nell'apposita 
sezione ''Altre dichiarazioni" 

Punti da 1 a 
10 

 

In riferimento alla lettera g) di cui sopra, si indicano a mero titolo esemplificativo e non 



 

Iil

esaustivo le seguenti casistiche: rate in scadenza di mutuo per acquisto prima casa  

ovvero  per  acquisto  di immobile adibito a sede lavorativa, presenza di canoni di affitto 

in scadenza  per  locazione abitazione di residenza ovvero per locazione immobile 

adibito a sede di attività lavorativa, persone separate o divorziate gravate da assegni 

alimentari o di mantenimento, anziani soli in attesa di riconoscimento della pensione , 

altre eventuali condizioni di disagio,documentabili o da comprovare, che saranno valutate a 

insindacabile giudizio dalla Commissione di valutazione, anche in deroga ai parametri individuati 

come soglia di riferimento. 

 
ART.4 
MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E DI EROGAZIONE DELLE RISORSE 
 

Per la individuazione dei nuclei familiari beneficiari dell'intervento previsto dal D.L. 73/2021 

alla luce dei punteggi assegnati secondo i parametri di cui all'art.3 che precede, si provvederà 

a stilare la graduatoria degli ammessi, divisi in base al Comune di residenza,  ogni quindici 

giorni dall'approvazione del presente avviso, che sarà scorsa in ordine decrescente di 

punteggio, sino all'esaurimento delle risorse disponibili per ogni singolo Comune, salvo 

reintegro in presenza di ulteriori fondi. 

In caso di parità di punteggio, è previsto quale criteri di preferenza il maggior numero dei 

componenti del nucleo familiare, come risultante dall'anagrafe alla data di pubblicazione. 

 

L'ammontare dei Buoni spesa riconducibile a ciascun nucleo familiare beneficiario sarà 

individuato e quantificato in base al numero dei relativi componenti, secondo gli importi di 

seguito indicati ed erogato sino ad esaurimento delle risorse disponibili:  

 
 

Numero dei componenti del nucleo familiare Importo 
1 € 130,00 
2 € 190,00 
3 € 250,00 

4 € 300,00 

 
 

La domanda può essere presentata una sola volta e da un solo componente del nucleo 

familiare e il contributo è da considerarsi "una tantum". 

L'ammontare del contributo per canoni di locazione e utenze sarò commisurato al numero dei 

componenti del nucleo familiare, secondo gli importi di seguito indicati ed erogato sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili: 

 
Numero dei componenti del nucleo familiare Importo 
1 € 350,00 

2 € 480,00 
3 € 600,00 
4 € 800,00 
5 e oltre € 1000,00 

 



 

Si specifica che: 

- il richiedente deve essere residente nell'immobile a cui si riferiscono le spese che si 

pongono a sostegno economico; 

- non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte altri membri del 

nucleo familiare; 

- la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi "una 

tantum"; 

- il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte alle spese per le utenze 

domestiche; 

 
ART.5 

UTILIZZO DEI BUONI SPESA 

 

I "buoni spesa" saranno utilizzabili dal beneficiario entro il termine indicato al momento della 

consegna. Oltre detto termine i buoni perdono ogni loro efficacia e non possono più essere 

utilizzati. 

I buoni saranno emessi dal comuni di residenza e spendibili negli esercizi commerciali indicati 

dai comuni stessi.  

Si ricorda che i buoni sono nominativi e in nessun caso cedibili a terzi. 

 
ART.6 

EROGAZIONE CONTRIBUTI PER UTENZE E AFFITTI 

 

I contributi saranno erogati a partire dal mese di Gennaio mediante accredito su conto 

corrente indicato nel modulo della domanda 

 
ART 7 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI BUONI SPESA o CONTRIBUTI ECONOMICI 

La domanda di accesso ai buoni spesa o contributi economici dovrà essere presentata 

utilizzando l'apposito modello (allegato B),scaricabile dal sito internet dell'Unione Montana 

Valli Trebbia e Luretta, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore e dovrà essere consegnata nei seguenti modi: 

- a mezzo e-mail all'indirizzo dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta: 
serviziosociale@unionetrebbialuretta.it 

- a mano all'Ufficio Servizio Sociale dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta. 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta in calce.  

La parziale o incompleta compilazione ovvero la mancata sottoscrizione determina la 
non ammissibilità della stessa. 
 

Per ulteriori informazioni sull'oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi alla 
Dott.ssa Alessia Bernardi 0523/932241-int.4 e-mail: unionebobbio.sociale3@gmail.com. 

 



 

 
ART.8 
CONTROLLI  
 
L’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta effettuerà i dovuti controlli anche a campione circa 
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche 
richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. 
Si rammenta in merito che in base all'art. 76, commi l e 2, del menzionato DPR 445/2000 smi, 
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal 
Decreto stesso, è punito ai sent del codice penale e delle leggi speciali in materia e che 
l’esibizione di un atto contenente dati non rispondenti alla verità equivale ad uso di atto falso. 
 
ART 9  
PUBBLICITA’  
 
Il presente avviso sarà pubblicato, unitamente al modello di domanda, sull’albo Pretorio 
dell’Unione Montana Vali Trebbia e Luretta e nella home page del sito dell’Unione stessa. 
 
 
ART.10 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO UE N° 679/2016 E S.M.I.. 
 
L'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali conferiti per l' esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 
connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento - processo o cessazione del servizio - attività, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del  trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dall'Unione Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento. 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 
Bobbio 15.11.2021                                               La Responsabile Servizio Sociale 
                                                                                         Lucia Mazzocchi 


