
AVVISO PUBBLICO 
 

RICHIAMATI: 

 

- L’articolo 2 del Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cosiddetto Decreto “Ristori-Ter”) 

che consente ai Comuni “misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

- L’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 denominato “Misure urgenti di 

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

delle utenze domestiche”; 

SENTITO L’INDIRIZZO dell’Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo; 

IN APPLICAZIONE DEGLI INDIRIZZI contenuti nella Deliberazione n. 33/2021 del Consiglio 

d’Amministrazione ISAC; 

VISTA la propria Determinazione n. 127 del 05.11.2021  

IL DIRETTORE ISAC AVVISA 
 

 

A) VIENE AVVIATA LA RACCOLTA PER LE DOMANDE DI CONTRIBUTO AI 

SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 73/2021; 

 

B) SI APPLICANO I SEGUENTI CRITERI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE ai sensi 

della Deliberazione n. 33/2021 del Consiglio d’Amministrazione ISAC: 

 

CRITERI D’ACCESSO 

 

1. Residenza anagrafica nel Comune di SMBA 

 

2. Conti Correnti bancari o postali di tutto il nucleo familiare anagrafico per una ammontare 

complessivo non superiore ad € 5.000, attestati attraverso apposito documento bancario 

riportante la giacenza di ciascun conto, oppure attraverso autocertificazione e successiva 

documentazione riferita al mese precedente la richiesta di contributo ex D. L. n. 73/2021 

(saldi bancari/postali di tutti i conti correnti) 

 

 

3. Attestazione ISEE non superiore ad € 9.360,00 (soglia stabilita per legge per l’accesso 

alla misura di contrasto nazionale alla povertà denominata “Reddito di Cittadinanza”) 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO  

 

Tali criteri d’accesso andranno dimostrati dal richiedente attraverso: 

A) Domanda di “Contributo straordinario ai sensi del D. L. n. 73/2021” su apposito 

modulo elaborato dai Servizi Sociali ISAC (da inviare entro la data di scadenza) 

comprensiva di: 



B) Conti Correnti bancari o postali di tutto il nucleo familiare anagrafico per una 

ammontare complessivo non superiore ad € 5.000, attestati attraverso apposito 

documento bancario riportante il saldo al 31.10.2021 di ciascun conto 

C)  Attestazione ISEE in corso di validità e documenti inerenti l’Azione 1 (canoni d’affitto) 

o l’Azione 2 (utenze domestiche) 

I 3 Criteri d’accesso devono risultare in capo al richiedente al momento della presentazione della 

domanda attraverso il procedimento e la relativa documentazione richiesta, pena l’esclusione dal 

beneficio. 

 

AZIONI DA ATTIVARE A FAVORE DEI RICHIEDENTI AI SENSI DEL D. L. N. 73/2021 

 

1. Pagamento di canoni d’affitto a favore di soggetti in difficoltà  

 

2. Pagamento di bollette delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) a favore di 

soggetti in difficoltà 

 

 

N.B. La quota massima erogabile per ciascun nucleo familiare sarà pari ad € 500,00, anche 

cumulando l’Azione 1 e l’Azione 2. Ciascun richiedente potrà fare una sola domanda e tale 

domanda varrà per l’intero nucleo familiare anagrafico 

Nel caso in cui il numero complessivo delle domande ammesse a contributo determinasse un 

fabbisogno economico superiore al fondo stanziato, verrà elaborata una Graduatoria, partendo 

dall’ISEE più basso e terminando coll’ISEE più alto. 

 

FASE DI CONTROLLO 

ISAC si riserva infine di chiedere ulteriore documentazione utile per tutte le verifiche finali. 

La mancata presentazione, entro i termini che verranno stabiliti dall’ufficio, dei documenti richiesti 

in fase di controllo finale determina la perdita del beneficio e la conseguente restituzione da parte 

del richiedente del valore economico del buono spesa alimentare. 

 

 

C)LA RACCOLTA DELLE DOMANDE avverrà dal giorno mercoledì 15 dicembre 

2021 al giorno mercoledì 19 gennaio 2022 entro le ore 12.00 
 

D)Le domande dovranno essere presentate, utilizzando l’apposito Modulo predisposto da ISAC 

comprensivo dei documenti allegati richiesti, all’Ufficio Protocollo del Comune di San 

Martino Buon Albergo in Piazza del Popolo. 

 

 

Per informazioni: ISAC via XX Settembre n. 57 San Martino Buon Albergo 

Telefoni 045-8874257 – 045-8874248 

istituzione@comunesanmartinobuonalbergo.it 

 

        IL DIRETTORE 

             CARLO BADALINI 

mailto:istituzione@comunesanmartinobuonalbergo.it

