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COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 
 

protocollo.villacidro@pec.it 
protocollo@comune.villacidro.vs.it 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE 
Fondi di cui all’art. 53 D.L. n. 73/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 151 del 30 novembre 2021 “Direttive per la destinazione 
dei fondi statali di cui alle Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 D.L. n. 73/2021", e della 
propria determinazione n. 430 del 29 novembre 2021 (Politiche sociali).  

 
RENDE NOTO CHE 

 
È indetto un bando pubblico per la formazione di una graduatoria di beneficiari dei contributi destinati 
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche di cui alle risorse assegnate in 
base al Decreto Legge Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie – art. 53 
D.L. n. 73/2021. 
 
Dal 1° dicembre 2021 e sino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2021 (termine perentorio) i cittadini in 
possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere i contributi di cui 
al presente bando (in caso di via e-mail o pec vale la data di spedizione della stessa). 

 
Art. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI 

 
PRIORITA’ UNO 
1. Accesso prioritario per le spese canone di locazione per coloro che non hanno beneficiato del 
contributo L. 431/98, in base ai criteri previsti per l’accesso alla L. 431/98, art. 11; 
 
2. Accesso prioritario per le spese canone di locazione per i cittadini già beneficiari di L. 431/98, art. 
11, annualità 2020 e 2021 a saldo del contributo percepito solo in parte in base alle assegnazioni 
della RAS che non hanno soddisfatto il fabbisogno richiesto; 
 
PRIORITA’ DUE 
- contributi per sostenere le spese per utenze domestiche scadute e non pagate e a rimborso di 
quelle sostenute negli anni 2020 e 2021 (servizio elettrico, servizio idrico, utenze telefoniche) con 
importi di seguito determinati; 
- qualora si rendessero disponibili risorse, dopo la formazione della graduatoria, queste verranno 
assegnate per le sole spese delle utenze domestiche a tutti gli idonei beneficiari con ripartizione 
proporzionale e quindi anche in misura superiore alle cifre stabilite così da sostenere indirettamente 
le spese per alimenti. 
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Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO PER I CONTRIBUTI CANONE DI LOCAZIONE 
(stessi requisiti del bando per accedere ai contributi ex L. 431/98 art. 11) 

 
- Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di 
uno Stato non appartenente 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 anagrafica nel Comune di Villacidro e nel domicilio per il quale si richiede il contributo 
(le utenze devono essere intestate a chi presenta istanza o ad un componente il nucleo anagrafico); 
 
- Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti 
coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nello stesso stato di famiglia 
anagrafico alla data della presentazione della domanda: qualora ci fosse un procedimento in corso 
di cambio di residenza dovrà concludersi entro e non oltre il 15 dicembre 2021; 
 
- Attestazione ISEE, con i limiti previsti in base ai criteri L. 431/98 per i cittadini che richiedono 
il contributo per il pagamento del canone di locazione: 
Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due 
pensioni minime INPS pari a € 13.405,08, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone 
annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato 
a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; 
Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto 
per l’accesso all’edilizia sovvenzionata pari a € 14.573,00, rispetto al quale l’incidenza sul valore 
ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00; 
Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 
rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non 
può essere superiore a € 2.320,00. (Per l’ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell’art. 1, comma 
4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-
19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere 
certificata anche attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni 
fiscali 2020/2021). 

 
Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PER CANONE DI 

LOCAZIONE 
 

Per i destinatari del contributo per le spese sostenute per il pagamento del canone di locazione 
l'entità̀ dei contributi, è stabilita dalla L. 431/98, art. 11, nel rispetto dei limiti massimi di € 3.098,74 
per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e la fascia Covid. 

 
Art. 4 - REQUISITI DI ACCESSO PER CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE 

 
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea o cittadinanza di 
uno Stato non appartenente 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 anagrafica nel Comune di Villacidro e nel domicilio per il quale si richiede il contributo 
(le utenze devono essere intestate a chi presenta istanza o ad un componente il nucleo anagrafico); 
- attestazione ISEE anno 2021, con un valore non superiore a € 12.000,00 (in alternativa ISEE 
corrente con lo stesso limite); 
Le istanze verranno collocate in graduatoria in base all’ISEE e a parità di ISEE verranno 
considerate le seguenti priorità: 
- (priorità 1) Cittadini non assegnatari di contributi per canone di locazione per la misura 
oggetto della presente deliberazione; 
- (priorità 2) Aver subito una diminuzione del reddito a causa della situazione economica 
determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a: perdita/riduzione 
del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale; chiusura, 
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sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro 
autonomo o libero professionale o di collaborazione; 
 
Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO PER UTENZE DOMESTICHE 

 

Per i destinatari del contributo per le spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche, il 
contributo una tantum è quantificato con i seguenti importi massimi erogabili: 

▪ nucleo familiare composto da n. 1 componente   € 600,00 
▪ nucleo familiare composto da n. 2 componenti   € 800,00 
▪ nucleo familiare composto da n. 3 componenti   € 1.000,00 
▪ nucleo familiare composto da n. 4 componenti   € 1.200,00 
▪ nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti  € 1.500,00 
 
All’istanza devono essere allegate in copia delle bollette per una somma almeno pari al contributo 
massimo ammissibile, qualora si presentino bollette per un importo inferiore il contributo sarà 
conseguentemente commisurato alla documentazione presentata. 
 

Art. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
 

Le istanze di partecipazione al presente bando devono essere esclusivamente compilate sul modulo 
appositamente predisposto dal Comune. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente 
unitamente al bando e avviso, pubblicati sull’Albo Pretorio on-line all’indirizzo: 
https://comune.villacidro.vs.it/. 
All’istanza, nella quale si dovrà indicare se interessati ad entrambi i contributi o solo ad uno di essi, 
dovrà essere allegata: 
 
1. se si presenta istanza per l’integrazione del contributo già ricevuto per canone di 
locazione: 
- copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità 
 
2. se si presenta nuova istanza del contributo per canone di locazione: 
- copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità 
- in caso di richiedente extracomunitario regolare titolo di soggiorno 
- copia del contratto di locazione dell’immobile, debitamente registrato e riferito ad un alloggio 
adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente 
- copia della ricevuta di versamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’anno in corso, 
ovvero copia della comunicazione inviata dal locatore al conduttore che prevede il ricorso alla 
“cedolare secca” (art. 3 del D. Lgs. 23/2011) 
- Idonea documentazione comprovante una perdita del proprio reddito IRPEF in ragione 
dell’emergenza Covid-19, copia del nuovo modello ISEE emesso nell’anno 2021; 
- copia delle ricevute attestanti il regolare pagamento del canone di locazione; 
- CODICE IBAN relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico (allegando 
copia dell’IBAN rilasciata dall’istituto di credito bancario o postale); 
 
3. se si presenta istanza per contributo utenze domestiche 
- copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità 
- in caso di richiedente extracomunitario regolare titolo di soggiorno 
- copia delle fatture relative alle utenze domestiche pagate e non pagate nell’anno 2020 e 2021 
per una somma almeno pari al contributo massimo ammissibile: qualora si presentino bollette per 
un importo inferiore il contributo sarà conseguentemente commisurato alla documentazione 
presentata. 
 
Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di una copia di idoneo documento di 
identità, nonché della documentazione da allegare prevista, devono essere presentate all’Ufficio 
Protocollo del Comune nei giorni di ricevimento del pubblico improrogabilmente entro e non oltre il 
15 dicembre 2021 sino alle ore 12:00 nel seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 10:00 alle 
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12:00, martedì dalle 16:00 alle 18:00 oppure inviate tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo.villacidro@pec.it oppure alla mail  protocollo@comune.villacidro.vs.it, nelle quali indicare 
l’oggetto esatto. Per le informazioni o chiarimenti rispetto al presente bando, i cittadini possono 
contattare il Responsabile del procedimento - Istr. Amm.vo Contabile Atzori Stefania al n. Tel. 
3665714092. 
 

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA. 
 
L’Ufficio Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili procederà all’istruttoria delle domande ed 
alla verifica del possesso dei requisiti previsti e la regolarità dei documenti richiesti a corredo, 
secondo il seguente cronoprogramma: 
 21 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria provvisoria dei cittadini beneficiari ammessi 
al contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria 
situazione, ai sensi della L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con 
riferimento al numero di protocollo di presentazione dell’istanza; 
 27 DICEMBRE 2021 (termine ultimo per la presentazione di istanze di revisione della 
graduatoria); 
 28 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria definitiva dei cittadini beneficiari ammessi al 
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria 
situazione, ai sensi della L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con 
riferimento al numero di protocollo di presentazione dell’istanza; 
 10 GENNAIO 2022 – termine entro il quale consegnare la documentazione inerente i 
pagamenti del canone al 31 dicembre 2021. 
 

Art. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL BANDO 
 
1) è possibile presentare istanza sia per il canone di locazione sia per le utenze ma una sola per 
nucleo familiare anagrafico 
2) il contributo per le utenze domestiche è da considerarsi “una tantum” 
3) i contributi verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento delle risorse disponibili in 
base alla graduatoria di merito 

 
Art. 9 - CONTROLLI E SANZIONI 

 
Ai sensi dell’art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei 
controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Il 
Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili effettuerà controlli circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese ai fini dell’ottenimento del contributo. Qualora accertasse incongruenze fra la 
dichiarazione resa e le situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d’ufficio alla 
segnalazione all’Autorità Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la 
garanzia di partecipazione al procedimento. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla 
graduatoria. 
 

Art. 10 – RICORRIBILITA’ DELL’ATTO 
 

Avverso il provvedimento di approvazione dell’elenco degli ammessi e degli esclusi è esperibile 
ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di 
Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o 
dalla piena conoscenza di esso.” Avverso il provvedimento è esperibile ricorso al TAR della 
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza 
di esso.” 
 
29 novembre 2021 

Il Responsabile del Servizio 
  Dr. Roberto Spanu 


