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AVVISO 

Seconda tranche 
“MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE” 
                                             

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 23.12.2021, si avvia 

procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle domande per l’intervento “MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA' E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE” 

previsto dal “D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, ART. 53, COMMA 1 e rifinanziato con decreto del 24 Giugno 

2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale è stata 

stabilita la destinazione, alle regioni e alle province autonome, e le modalità e i criteri di assegnazione delle 

risorse destinate ai Comuni di cui D.L. n. 73/2021; per la concessione del contributo “PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE” con l’obiettivo di soddisfare le necessità più urgenti, relative alle spese sostenute, 

dai nuclei familiari maggiormente colpiti dell’emergenza epidemiologica in seguito alla diffusione dell’epidemia 

da SarsCovid-19. 

La somma residua al presente avviso è di € 10.857,55. 

 

CRITERI DI ACCESSO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: 

Come stabilito nella Deliberazione della G.C. n. 156 del 23/12/2021 saranno prioritari della misura i 

seguenti nuclei familiari: 

 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); 

 nuclei familiari che hanno perso il lavoro;  

 nuclei familiari che hanno subito la sospensione per più mesi o chiusura dell’attività; 

 nuclei familiari che hanno lavori intermittenti resi critici dalle attuali oscillazioni del mercato; 

 nuclei familiari che hanno subito sostanziali riduzioni del reddito per forzata riduzione dell’orario di 

lavoro e/o del fatturato per cause indipendenti dalla propria volontà; 

 

Saranno prioritari delle misure i 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), 

ciò non esclude anche ai percettori di presentare la domanda.  
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Al fine di accedere alla misura il richiedente dovrà indicare il reddito mensile netto percepito dall’intero nucleo 

familiare, ad esclusione degli emolumenti percepiti per le disabilità (pensione di invalidità civile, cecità, 

sordomutismo, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, leggi di settore, etc.) a tal fine saranno 

presi in considerazione i seguenti redditi in rapporto al numero dei componenti del nucleo familiare: 

COMPONENTI IMPORTO REDDITO MENSILE INFERIORE O 

PARI A 

1 600,00 € 

2 800,00 € 

3 1.000,00 € 

4 1.300,00 € 

5 e più 1.500,00 € 

 

Il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche sarà da intendersi quale parziale 

abbattimento degli oneri di gestione dell’abitazione e della vita familiare, per i seguenti pagamenti:  

• Tassa TA.RI;  

• Condominio; 

• Servizio elettrico;  

• Servizio idrico;  

• Servizio gas/metano;  

• Utenze telefoniche;  

L’importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di altre forme di 

contributi pubblici. Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 

anagrafico. Nel caso di richiesta di rimborso di utenze domestiche (sopra indicate), è possibile 

richiedere il contributo per pagamenti già effettuati da gennaio a dicembre 2021. Non dovranno 

richiedersi rimborsi di utenze per i quali si è già ricevuto un contributo economico, se non per 

differenza. 

Successivamente alla richiesta di contributo per il pagamento delle utenze, il richiedente dovrà consegnare 

agli uffici le ricevute di pagamento. 

QUANTIFICAZIONE PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE 

L’entità del contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche sarà concessa in relazione al 

numero dei componenti del nucleo anagrafico, e alle soglie di reddito mensile netto: 

NUMERO COMPONENTI IMPORTO MASSIMO 

1 150,00 € 

2 250,00 € 

3 350,00 € 

4 450,00 €  

5 e più 550,00 € 

 



Verrà predisposta una graduatoria definita per priorità dalla quale si attingerà fino ad esaurimento 

delle risorse disponibili pertanto l’erogazione avverrà seguendo l’ordine della graduatoria.  

Di stabilire che ciascun nucleo familiare può presentare domanda una sola volta e non sarà possibile 

presentare la medesima richiesta da parte di altri membri del nucleo familiare. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Le domande potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE ONLINE EFFETTUANDO L’ACCESSO CON 

SPID al seguente link https://decimomannu.selfcaressc.it/?modulo=utenze2022 dal 08.07.2022 al 

08.08.2022. 

LE DOMANDE PRESENTATE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLA ONLINE NON VERRANNO PRESE 

IN CONSIDERAZIONE. 

I cittadini interessati potranno rivolgersi telefonicamente al Servizio Sociale Comunale per informazioni agli 
Assistenti sociali ai seguenti numeri: 070/9667069 –3461393444. 

 

Il Responsabile del 1° Settore  

                     F.to Dott.ssa Donatella Garau 
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