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AVVISO PUBBLICO 

 

FONDO FINALIZZATO ALL’ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

 CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO 
 

Art. 53 co 1 D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021 
 

Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla 
diffusione del contagio da Covid 19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio – 
economico tra la popolazione più fragile o comunque colpita dalle misure di 
contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale; 
 
VISTI: 

- L’art. 53 del D.L. 73/2021 convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche”; 

- Il decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e 
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 161 del 07.07.2021; 

 
RITENUTO URGENTE e indifferibile adottare la presente ordinanza per consentire 
l’immediata operatività al fine dell’erogazione dei contributi previsti 
 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Con Delibera di Giunta Comunale nr. 65 del 24.11.2021 è indetto avviso per 
l’assegnazione di risorse a famiglie che versano in stato di bisogno. 
 
Chi può fare domanda? 

− Nuclei familiari privi di reddito;  
− Nuclei familiari residenti nel Comune di Mercatino Conca; 
− Nuclei familiari che non percepiscono ammortizzatori sociali (Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni) e/o reddito di cittadinanza e/o altri sostegni 
pubblici;  

− Nuclei familiari con un ISEE inferiore a € 11.000,00. 
 
Quando e come presentare la domanda? 
I residenti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, dovranno 
presentare domanda al protocollo dell’Ente entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2021. 
Le domande pervenute successivamente a tale data saranno accolte, valutate e 
eventualmente finanziate in ordine di arrivo solo in caso di disponibilità del fondo, sino a 
concorrenza delle risorse disponibili. 
 



Come viene erogato il sostegno? 
Ogni famiglia, avente i requisiti previsti, verrà riconosciuto il medesimo importo che verrà 
aumentato per ogni figlio. L’utente sarà informato dell’assegnazione con apposita 
comunicazione indicante l’importo riconosciuto. Il cittadino potrà scegliere se usufruire di: 

- buoni spesa utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali individuati dal 
Comune di Mercatino Conca e per l’acquisti di beni di prima necessità. I buoni 
sono non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante. In caso 
di quarantena o impossibilità ad uscire sarà possibile delegare un volontario 
all’approvvigionamento dei generi alimentari mediante utilizzo del buono spesa; 

- rimborso su un’utenza domestica (luce, acqua, gas e tari). Il cittadino, intestatario 
dell’utenza, dovrà allegare alla domanda copia della bolletta quietanzata che 
verrà rimborsata nel conto da lui indicato. Qualora la cifra della bolletta fosse 
inferiore rispetto all’importo del sostegno riconosciuto; la differenza verrà erogata in 
buoni alimentari. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Francesca dott.ssa Ferri 

 
 
 

 
 
 


