
 
C O M U N E   DI   USINI 

Provincia di Sassari 

Via Risorgimento, 70 Usini – Tel. 079 3817000– Fax  079 380699 

Sito: www.comune.usini .ss.it - E Mail servizisocioculturali@comune.usini.ss.it 

SERVIZIO SOCIO CULTURALE 

AVVISO PUBBLICO 

Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare (BUONI 

SPESA) e sostegno alle famiglie per il rimborso della tassa TARI 

2020 e 2021  

 

 

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO 

PRESO ATTO: 

- 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 stata assegnata 

al Comune di Usini la somma di € 68.156,84 per l'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; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 158 del 28.11.2022 sono state approvate le direttive alla 

responsabile per l’adozione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il rimborso dell’utenza TARI 2020 e 2021; 

- con propria Determinazione n. 429 del 12.12.2022 è stato approvato il presente avviso pubblico e la 

relativa modulistica; 

RENDE NOTO 

Che è indetto un Avviso Pubblico per la concessione di un sostegno in favore dei nuclei familiari 

residenti nel Comune di Usini per le seguenti finalità: 

1. erogazione una tantum di voucher (buoni spesa) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari       e 

beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali autorizzati dall’Ente; 

2. riconoscimento di un contributo una tantum a rimborso sull’ utenza TARI negli anni 2020 e 

2021 precedentemente pagata; 
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ART. 1 

TIPOLOGIA DI SOSTEGNO 

LINEA 1 - Buoni spesa – Importo stanziato € 3.962,56 

1) Requisiti di accesso e priorità:  

- residenza nel Comune di Usini;  

- trovarsi in uno stato di bisogno economico accertato;  

- attestazione valore ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità con un valore inferiore o pari ad € 

12.000,00;  

- patrimonio mobiliare come risultante dall’attestazione ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00 (valore lordo);  

- ai fini del riconoscimento del contributo i requisiti “valore ISEE Ordinario o Corrente” e “Valore 

patrimonio mobiliare” devono sussistere entrambi;  

- accesso attraverso istanza di partecipazione ad apposito bando pubblico;  

- predisposizione della graduatoria sulla base del valore ISEE sino ad esaurimento delle risorse a 

disposizione. A parità di ISEE, verrà data priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di componenti; 

in caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei familiari con minori. 

2) Importi del buono spesa (una tantum):  

- Nucleo familiare composto da n. 1 componente € 100,00  

- Nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 200,00  

- Nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 300,00  

- Nucleo familiare composto da n. 4 e più componenti € 400,00  

3) Modalità di utilizzo:  

- erogazione di voucher ai cittadini utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali che hanno precedentemente aderito ai buoni spesa solidali 

2020/2021 o che manifesteranno richiesta di adesione secondo le modalità già consolidate. 

 

LINEA 2 - Rimborso utenza TARI – Importo stanziato € 8.000,00  

1) Requisiti di accesso e priorità:  

- essere residenti nel Comune di Usini; - trovarsi in uno stato di bisogno economico;  

- attestazione valore ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità con un valore inferiore o pari ad 

€ 12.000,00;  

- patrimonio mobiliare come risultante dall’attestazione ISEE inferiore o pari ad € 8.000,00 (valore 

lordo);  

- ai fini del riconoscimento del contributo i requisiti “valore ISEE Ordinario o Corrente” e “Valore 

patrimonio mobiliare” devono sussistere entrambi;  

- accesso attraverso istanza di partecipazione ad apposito bando pubblico;  

- il beneficio riguarda esclusivamente la casa di abitazione;  

- predisposizione della graduatoria sulla base del valore ISEE sino ad esaurimento delle risorse a 

disposizione. A parità di ISEE, verrà data priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di 

componenti; in caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei familiari con minori.  

2) Agevolazione massima riconoscibile – Importi una tantum:  

Nucleo familiare composto da n. 1 componente € 150,00  

- Nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 200,00  



- Nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 250,00  

- Nucleo familiare composto da n. 4 e più componenti € 300,00  

 

ART.2 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare. Nell’ipotesi in cui 

pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta 

ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta 

cronologicamente prima. L’istanza compilata e sottoscritta sull’apposito modulo allegato al presente 

bando, dovrà pervenire al   Comune di Usini entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 

14.00, attraverso una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Usini, 

sito in via Risorgimento n°70; 

• trasmissione tramite PEC all’indirizzo comunediusini@cert.legalmail.it (mediante scansione 

in formato pdf e in un unico file del modulo firmato, di copia dell’attestazione ISEE e del 

documento di identità del richiedente - non sono ammessi formati foto e formati diversi dal 

pdf). 

Alla domanda di ammissione, debitamente compilata e sottoscritta dal dichiarante, dovrà essere 

allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

a) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

b) copia dell’attestazione ISEE Ordinario o Corrente in corso di validità. 

Il modulo di domanda è reperibile: 

- sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.usini.ss.it ; 

- in formato cartaceo presso le colonnine portadocumenti posizionate all’ingresso del 

Comune, in via Risorgimento n°70. 

ART.3  

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE  

L’Ufficio Servizi Sociali riceve ed istruisce le domande pervenute, verifica il possesso dei requisiti, 

definisce ed approva le graduatorie degli aventi diritto con l’importo spettante, ordinate in base al 

valore ISEE. In caso di parità di ISEE, sarà data priorità ai nuclei familiari con il maggior numero 

di  componenti; in caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei familiari con minori.   

La presenza in graduatoria non dà automatico diritto all’erogazione dei contributi che sono assegnati 

fino ad esaurimento dei fondi. Le graduatorie predisposte dall’ Ufficio Servizi Sociali e approvate 

con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale saranno pubblicate nell’Albo 

Pretorio online dell’Ente, sul sito internet www.comune.usini.ss.it . 

I beneficiari verranno individuati con il numero di protocollo dell’istanza presentata.  

Si specifica inoltre che: 

- nel caso in cui il fabbisogno rilevato in una delle Linee 1 e 2 dovesse risultare inferiore alle risorse 

disponibili, si potrà procedere con la copertura dell’eventuale fabbisogno maggiore rilevato nell’altra 

Linea secondo il meccanismo della compensazione; 
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- nel caso in cui il fabbisogno delle Linee 1 e 2 sia soddisfatto anche tramite il meccanismo della 

compensazione, la somma eventualmente residua sarà ripartita tra i richiedenti il rimborso 

dell’utenza TARI - eccedendo in questo caso gli importi definiti nella “Agevolazione massima 

riconoscibile” – senza in ogni caso superare l’importo del pagamento riscontrata; 

- nel caso in cui, anche con la modalità sopra definita, dovessero risultare somme residue, si procederà 

al riconoscimento di ulteriori buoni spesa in ordine di graduatoria tra i soggetti che hanno fatto istanza 

di riconoscimento del beneficio. 

ART.4  

CONTROLLI E SANZIONI 

Il Comune di Usini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva di 

effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati nelle domande pervenute. 

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 

responsabilità penale dell'interessato, si procede a norma di legge. 

ART.5 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Socio- Culturale del Comune di Usini.  

Per informazioni in merito al presente avviso è possibile contattare il Responsabile dott.ssa 

Francesca Contini telefonicamente al numero 079/3817024 o tramite mail all’indirizzo 

serviziallapersona@comunediusini.it . 

ART.6 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è il Comune di Usini. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 i dati 

personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente avviso saranno trattati con 

strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l’erogazione dell'intervento 

secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, 

liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione 

della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente avviso e pertanto il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il consenso viene rilasciato con apposita firma del 

richiedente sul modulo di domanda per accettazione dell’informativa privacy di seguito specificata. 

ART.7 

PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente avviso sarà pubblicato nell’Albo pretorio on line e nel sito internet istituzionale del Comune 

di Usini. 

Usini, 12.12.2022 

                                                                                      Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale 

F.to Dott.ssa Francesca Contini 
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