
 

 

 

 

Comune di Sestu 
 

Città Metropolitana di Cagliari 
 

Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali 
  

BANDO PUBBLICO  

“PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZA 
DOMESTICHE – art. 53 D.L. n. 73/2021"  

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  

RENDE NOTO CHE 

che, in esecuzione della propria determinazione numero 988 del 16.09.2021 e della 
deliberazione G.M. n. 137 del 03.09.2021 “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", è indetto il 
bando pubblico per l'assegnazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione 
scaduti e delle utenze domestiche scadute 

Requisiti di accesso: 

✓ cittadinanza italiana (oppure) - cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione 
Europea (oppure) - 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 Sestu; 

✓ Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione 
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a: 
1) perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato 
o stagionale; 2)  chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio 
commerciale o altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di 
collaborazione; 3) aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle 
norme emesse per l’emergenza COVID-19, 

✓ attestazione valore ISEE Corrente, con un valore non superiore a € 10.000,00; 

✓ Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico quali 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 il limite mensile di Euro 300,00 per nuclei familiari composti 
fino due persone e di Euro 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone; 

✓ non essere in possesso al 31.08.2021 di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo 
detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti 
mobiliari ecc.), superiori a: Euro 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 
persone e a Euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone, 

 



✓ il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si 
pongono a sostegno economico sia per le utenze che per i canoni di locazione; 

Di prevedere inoltre: 

1) non possono presentare la medesima richiesta di contributo altri membri del 
medesimo nucleo familiare; 

2) la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi 
“una tantum”; 

3) il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte alle spese per le utenze 
domestiche scadute e/o per ratei scaduti relativi al canone di locazione 
dell’abitazione familiare regolarmente registrato; 

4) Si precisa altresì che i contributi verranno progressivamente erogati sino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

Importi massimi erogabili su proposta del Servizio Sociale 

▪ 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; 

 

Il Bando è aperto dal 27.09.2021 e le domande di partecipazione devono essere 
presentate esclusivamente con il modulo predisposto dall’Ente da consegnare al 
Protocollo Generale del Comune di Sestu sito in via Scipione n. 1, Piano Terra (dal lunedì 
al venerdì dalle 10,30 alle 13,30 e il martedì e giovedì anche dalle 16,30 alle 18,30) o 
trasmessa al seguente indirizzo di PEC del Comune di Sestu: protocollo.sestu@pec.it 
entro e non oltre il 27.12.2021. 

Il modulo di domanda è disponibile presso il Centralino del Comune - Piano Terra e sul 
sito internet del Comune di Sestu  https://www.comune.sestu.ca.it 

All’istanza dovrà essere allegata: 

a) copia del documento d’identità del richiedente; 

b) copia del codice fiscale del richiedente; 

c) Attestazione ISEE Corrente in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva di 
Certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e attestante il valore ISEE 
Corrente (che dovrà essere inferiore o pari a € 10.000), il numero di protocollo e la data 
di rilascio dell’Attestazione ISEE Corrente; 

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata 
da un solo componente del 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, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo 
Generale dell’Ente. 

 

 

https://www.comune.sestu.ca.it/


L’attribuzione del contributo verrà determinato a cadenza mensile con approvazione dalla 
Responsabile Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali, 
tenuto conto della istruttoria e valutazioni del Servizio Sociale Professionale e sino ad esau-
rimento delle risorse disponibili. 

Tutti i richiedenti riceveranno una comunicazione di approvazione/non approvazione della 
domanda. 

Per quanto non previsto nel presente Band si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di 
legge in materia. 

Informazioni inerenti il presente Bando possono essere richieste all'ufficio Politiche Sociali 
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30; martedì e giovedì 
dalle ore 16:00 alle ore 17:30 - tel. 070/2360213/226 – email: servizi.sociali@comune.se-
stu.ca.it - PEC: protocollo.sestu@pec.it. Responsabile del procedimento è la dottoressa 
Sandra Licheri, Responsabile del Settore Affari generali, Organi istituzionali, Appalti e Con-
tratti, Politiche Sociali. 

Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.sestu.ca.it 

Dallo stesso sito è possibile scaricare il modulo di domanda 

. 

L’ Istruttore Direttivo 

D.ssa Lucia Locci                                                       La Responsabile del Settore 

                                                                                          Dssa Sandra Licheri 


