
 
 

 

 

 

 AVVISO PUBBLICO 

PER L’EROGAZIONE DI MISURE URGENTI  

DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE  

E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 
IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 53 decreto-legge 25 maggio 21, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, che ha istituito un fondo al fine di consentire ai Comuni l’adozione di misure 

urgenti per la solidarietà alimentare nonché di sostegni alle famiglie che versano in stato di bisogno 

per il pagamento di canoni d’affitto e utenze domestiche; 

 

VISTO l’art. 53, comma 1-bis, d.l. 73/2021, conv. dalla l. 106/2021, che consente, ai Comuni di 

applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione civile n. 658 

del 29 marzo 2020, in quanto compatibili; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 27 ottobre 2021 avente ad oggetto 

“Indirizzi per l’assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

ai sensi dell’art. 53 d.l. 73/2021”; 

 

VISTO l’art. 2, comma 6, O.C.D.P.C. 658/2020 ai sensi del quale “L’Ufficio dei servizi sociali di 

ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari 

più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 

quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.”; 

 

RENDE NOTO 

 

che i cittadini residenti a San Giorio di Susa che hanno i requisiti sotto indicati possono presentare 

domanda per l’assegnazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 

famiglie indicate in premessa. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: 19 NOVEMBRE 2021.  

(Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione) 

 

REQUISITI 

 

1) soglia ISEE pari a € 9.360,00 (come previsto per il Reddito di cittadinanza) per entrambe 

le misure di solidarietà  
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2) accesso al buono di solidarietà alimentare 
 

Componenti Importo  

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 

5 € 600,00 

6 e oltre € 700,00 massimale 

 

IMPORTO MASSIMO DEL BUONO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

Componenti Importo 

1 € 200,00 
2 € 300,00 
3 € 400,00 
4 € 500,00 
5 € 600,00 
6 e oltre € 600,00 massimo 

 

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE E UTENZE 

DOMESTICHE: € 1.000,00 
 

Nell’eventualità in cui il numero delle domande accettate dovesse eccedere il fondo assegnato, 

l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ridurre proporzionalmente l’entità delle 

provvidenze. 
 

 I cittadini interessati devono presentare apposita istanza con autocertificazione 

/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale direttamente al Con.I.S.A, 

previo appuntamento telefonico al n. 3343610938 o inviando una mail a: sas@conisa.it che 

provvederà a trasmettere l’esito delle istruttorie effettuate; 
 

I beneficiari dovranno restituire copia delle bollette pagate e/o ricevute dell’affitto al Con.I.S.A. al 

fine di documentare il corretto utilizzo del contributo ricevuto. 
 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 

pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di 

sostegno previste a livello locale o regionale). 
 

Le famiglie potranno spendere i buoni esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e di 

prima necessità, presso gli esercizi commerciali convenzionati. 
 

Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. 
 

L’erogazione dei benefici avverrà a seguito dell’istruttoria con esito positivo effettuata dal 

Con.I.S.A. Valle di Susa e Val Sangone. 
 

Il modello della domanda è scaricabile dal sito del Comune www.comune.sangioriodisusa.to.it 

oppure può essere ritirato presso gli uffici comunali. 
 

San Giorio di Susa, 28 ottobre 2021                      

                                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                                      Danilo BAR 
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