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COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA 

______________________PIAZZA  BRIGATA  SASSARI ______________________ 
C.F.           80004050920                                                   C.A.P.  09041                                                P.I.V.A    01331060929 

II^ AVVISO PUBBLICO 
Assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie ai sensi del 

Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”. 

Si informa la Cittadinanza che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, 
ed il decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze è stato attribuito al Comune di Dolianova un finanziamento 
finalizzato “All'adozione di misure urgenti 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. 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Residenza nel Comune di Dolianova; 

2. Attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità non superiore a euro 
12.000,00; 

3. TITOLARITA’ di CONTI CORRENTI E/ DEPOSITI il cui valore al 30 luglio 2021 
non deve essere superiore a €. 3.000,00 nel caso di un solo componente, il limite diventa 
di 6.000,00 euro nel caso il nucleo sia composto da due o più persone. 

CRITERI DI PRIORITA’ 

Priorità 1 

1) Soggetti privi di qualsiasi reddito o contributo assistenziale quali REIS – Reddito di 
Cittadinanza – Reddito di Emergenza, Naspi,Indennità di mobilità,Cassa Integrazione 
Guadagni, altri contributi Statali, regionali e o Comunali; 

2) Coloro che a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus sono percettori di 
ammortizzatori sociali e vivono in abitazioni gravate da affitto o mutuo ipotecario; 

Priorità 2 

Nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza/Reddito di Emergenza o altri 
contributi statali e regionali o ammortizzatori sociali   il cui importo mensile non sia 
superiore a euro 300,00; 

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo dell’intervento (Buoni spesa - Utenze Domestiche) è commisurato al numero di 
componenti del nucleo familiare fino a un massimo di € 1.200,00 come di seguito riportato: 

- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 300,00 

- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 400,00 

- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 600,00 



- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 800,00 

- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 1.000,00 

- nucleo familiare composto di n. 6 e più persone € 1.200,00 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Il contributo spettante per ogni intervento non potrà superare la cifra massima commisurata al 
numero di componenti del nucleo familiare. 

I buoni spesa saranno erogati attraverso apposita carta elettronica prepagata. 

Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche (Luce, Gas, Acqua, Tari, Adsl) potrà essere 
destinato sia al rimborso che al pagamento delle stesse sostenute o da sostenere nell’anno 2021 e 
2022. 

Per coloro che richiederanno il rimborso delle spese già sostenute, le ricevute di avvenuto 
pagamento delle utenze dovranno essere allegate dal beneficiario all’atto della domanda di richiesta 
del contributo. 

La modalità di rimborso avverranno con apposito mandato di pagamento. 

Per coloro che il contributo lo impiegheranno per il pagamento delle utenze, le somme verranno 
accreditate su apposita carta prepagata elettronica fornita dall’Ente. 

Il beneficiario dovrà presentate all’ufficio competente le ricevute al fine di comprovare l’avvenuto 
effettivo pagamento. Il contributo potrà essere comprensivo di eventuali spese derivanti da ritardi di 
pagamento e morosità. 

La mancata presentazione delle ricevute di avvenuto pagamento delle utenze sarà motivo di 
esclusione per il beneficiario da analoghi contributi. 

Per quanto concerne la TARI l’utente potrà autorizzare gli uffici comunali a riversare direttamente 
il contributo spettante al Settore Tributi dell’Ente. Qualora la Tari sia già stata parzialmente o 
interamente pagata dall’utente, la quota versata potrà essere considerata quale acconto sull’importo 
dovuto per l’anno 2022. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le domande potranno essere inoltrate a decorrere dal 05.01.2022 e fino al 19/01/2022. 

Le domande andranno compilate esclusivamente on line sul sito internet del Comune di Dolianova 
nel seguente link 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Elisabetta Manunza 

 


