
 

 

Settore: Servizi Sociali   

Ufficio: Amministrativo  

 

AVVISO PUBBLICO 

per la richiesta di assegnazione di buono alimentare o di contributo economico 

per il pagamento delle utenze domestiche. 

 

SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 16 Luglio 2022 

 

In ottemperanza all’art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure 

urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la 

salute e i servizi territoriali”, meglio conosciuto come Decreto Sostegni bis, convertito 

con successive modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 Luglio 2021,  

SI RENDE NOTO 

che con decorrenza immediata, è possibile presentare istanza per l’assegnazione di 

un buono alimentare o di un rimborso economico per il pagamento delle utenze 

domestiche.  

La domanda dovrà pervenire a pena di irricevibilità entro e non oltre il 16 Luglio 2022; 

Il buono alimentare o il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche, sarà 

erogato in un’unica soluzione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria 

disponibile. 

Le misura emergenziali sono tra loro alternative. L’assegnazione del buono spesa 

preclude l’erogazione del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche e 

viceversa.  

Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo 

nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile una sola domanda, con precedenza a quella 

inviata in data antecedente. 

Le misure saranno prioritariamente assegnate ai soggetti non percettori di alcun 

sostegno pubblico (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo Reddito di 

Cittadinanza, Naspi, Cassa Integrazione, Reddito di Inclusione Sociale). 

CITTÀ DI IGLESIAS 



Il richiedente dovrà comunicare la tipologia di provvidenze/contributi pubblici a 

vario titolo percepiti da lui o da altro membro del nucleo familiare, nonché 

l’importo percepito nel mese antecedente la data fissata per la decorrenza del 

termine di presentazione delle domande, pena l’esclusione dal contributo 

economico. 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

Il modulo di richiesta dovrà essere compilato esclusivamente attraverso l’apposita 

piattaforma on line “SiVoucher”, cliccando il seguente link: 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute attraverso altri canali e 

oltre i termini di scadenza.  

Per nucleo familiare si intende un nucleo composto da persone presenti nello stesso 

stato di famiglia al momento della compilazione della domanda. Gli Uffici preposti 

effettueranno le verifiche anagrafiche sulla composizione di ogni nucleo familiare. 

 

2. BUONO ALIMENTARE, MODALITA’ DI EROGAZIONE E AMMONTARE. 

Il buono non è trasferibile, né cedibile a terzi, non è convertibile in denaro contante e 

dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31 Dicembre 2022, salvo proroghe. 

Il Comune riceve le domande dei cittadini attraverso la piattaforma. Al termine 

dell’istruttoria l’Ufficio determina l’importo del buono alimentare (voucher elettronico) 

che il beneficiario potrà spendere, anche frazionatamente presso i vari esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa e dislocati nel territorio comunale, il cui elenco verrà 

reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Iglesias. 

I cittadini riceveranno un SMS sul proprio numero di telefono cellulare indicato all’atto di 

presentazione della domanda, contenente il codice PIN da custodire con cura, il valore 

del buono alimentare assegnato e la data d scadenza dello stesso. 

Il voucher assegnato potrà essere speso previa esibizione della tessera sanitaria 

del beneficiario e del codice PIN, fino al totale consumo dell’importo attribuito. 

Il buono alimentare avrà un importo variabile parametrato al numero dei componenti il 

nucleo familiare e l’erogazione avverrà sulla base delle seguenti 5 fasce: 

- euro 100 per i nuclei familiari unipersonali; 

- euro 200 per i nuclei familiari composti da 2 persone; 

https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php


- euro 300 per i nuclei familiari composti da 3 persone; 

- euro 400 per i nuclei familiari composti da 4 persone; 

- euro 500 per i nuclei familiari composti da 5 persone. 

- euro 600 per i nuclei familiari composti da 6 o più persone; 

Si rammenta che i buoni alimentari potranno essere utilizzati solo per l'acquisto delle 

categorie merceologiche elencate nell’allegato A).  

Si rammenta infine che, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120 che ha reso 

efficaci le disposizioni del Decreto “Semplificazione e innovazione digitale”,  il cittadino 

avrà accesso alla piattaforma “SIvoucher” e potrà verificare lo stato della propria 

domanda, l’importo del buono assegnato e i dettagli suo utilizzo, la scadenza ed 

infine l’importo residuo, esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale). 

 

3. RIMBORSO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE. 

Per utenze domestiche devono intendersi le forniture di luce, gas, acqua e TARI relative 

a unità immobiliare sulla quale il richiedente vanti un diritto reale di godimento (a mero 

titolo esemplificativo ma non esaustivo proprietà e usufrutto) o siano stabilmente 

detenute in virtù di un  valido titolo di occupazione (contratto di locazione/contratto di 

comodato d’uso gratuito/diritto di abitazione e via dicendo). 

Il contributo e/o rimborso economico per il pagamento delle utenze domestiche verrà 

imputato unicamente a fatture e consumi afferenti l’annualità 2022 ancora in corso.  

L’importo del contributo assegnato non potrà in ogni caso superare la somma 

complessiva di euro 500,00, anche derivante dalla sommatoria di più fatturazioni 

afferenti diverse forniture. 

Per consentire agli Uffici di erogare il contributo/rimborso il cittadino deve 

obbligatoriamente comunicare all'atto di presentazione della domanda le 

coordinate IBAN di destinazione dell’accredito. Il richiedente deve aggiornare 

tempestivamente l'Amministrazione circa eventuali variazioni dei dati bancari. Il conto 

corrente deve essere intestato o cointestato al richiedente, in caso contrario l'istituto 

di credito respingerà l’accreditamento. 



Il richiedente dovrà essere intestatario dell’utenza domestica/residenziale per la quale 

chiede il contributo, ovvero laddove il richiedente sia soggetto diverso dall’intestatario 

della fornitura, dovrà comunque trattarsi di un componente del nucleo ISEE 

riconducibile al medesimo nucleo familiare anagrafico dell’intestatario, così come 

risultante agli atti d'ufficio alla data della domanda;  

Non rientrano nella categorie delle utenze domestiche quelle relative a negozi, aziende, 

uffici, magazzini, capannoni, garage, trattandosi di edifici e immobili la cui destinazione 

d’uso è diversa dalla civile abitazione;  

4. DESTINATARI DELLE MISURE. Il contributo è destinato ai nuclei familiari in 

possesso, a pena di inammissibilità della domanda, dei seguenti requisiti 

obbligatori: 

 - Residenza anagrafica nel Comune di Iglesias alla data di presentazione delle 

domande; 

- Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o cittadinanza di Paesi terzi con 

permesso di soggiorno valido (nel caso di permesso di soggiorno scaduto è necessario 

possedere la ricevuta della richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa - 

60 giorni – o, nel caso di prima richiesta, ricevuta della richiesta del primo rilascio);  

- ISEE 2022 ordinario o corrente (quello più favorevole all’interessato) non superiore a 

euro 12.000,00. 

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.  Il richiedente dovrà 

obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione: 

- Un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Per i richiedenti stranieri, il permesso di soggiorno in corso di validità e, se scaduto, 

la ricevuta della richiesta di rinnovo o la ricevuta della richiesta del primo rilascio;  

- Copia dell’ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda; 

- Nel caso di domanda per il rimborso delle utenze domestiche, sarà necessario 

allegare i bollettini di pagamento quietanzati relativi a consumi imputabili all’annualità 

2022. 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE TASSATIVA.  Sono motivi di non assegnazione del buono 

alimentare e/o rimborso per il pagamento delle utenze elettriche:  

a) Il richiedente non ha la residenza anagrafica nel Comune di Iglesias; 



b) Il richiedente non ha la Cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, o cittadinanza di 

Paesi terzi con permesso di soggiorno valido, come meglio precisato al punto 4. che 

precede; 

c) L’indicatore ISEE è superiore alla soglia di euro 12.000,00; 

d) La domanda è presentata oltre il termine del 16 Luglio 2022; 

e) La richiesta di rimborso economico per il pagamento delle utenze domestiche attiene 

a fatture e consumi non relativi al 2022; 

f) Mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale formulata 

dall’Amministrazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni di cui al 

successivo punto 3) e decorrenti dalla richiesta stessa. 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE SANABILI. 

a) La domanda è presentata senza allegare l’attestazione ISEE.; 

b) Mancata comunicazione all'atto di presentazione della domanda delle coordinate 

IBAN di destinazione dell’accredito per il pagamento delle utenze domestiche;  

c) Mancata allegazione dei bollettini di pagamento quietanzati per il rimborso delle 

utenze domestiche. 

In caso di mancata ammissione al contributo verrà inviata una mail con una descrizione 

sintetica dei motivi dell’esclusione. I cittadini non ammessi che vogliano presentare 

richiesta di riesame potranno farlo con le seguenti modalità: 

- Per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), a mezzo comunicazione inviata al 

seguente indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it entro 10 giorni dalla 

comunicazione di esclusione e recante la seguente dicitura “Osservazioni misure 

emergenziali"; 

- A mano, presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, sito in Via Isonzo n. 7 – (nel rispetto dei 

seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00, il martedì e giovedì dalle 

15.30 alle 17.30). Verranno prese in considerazione solo le richieste di riesame 

che perverranno con le modalità indicate. 

8. ISTRUTTORIA.  

Il Comune, decorso il termine ultimo del 16 Luglio 2022, verificherà i requisiti di 

ammissione, la correttezza della domanda e della documentazione allegata. Ai fini del 

perfezionamento dell’istruttoria delle domande, l’Ufficio preposto può chiedere 

chiarimenti e/o integrazioni, salvo non ricorrano i casi di esclusione tassativa di cui al 

precedente punto 6).  

mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it


9. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI. I richiedenti sono responsabili ai sensi degli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni rese all’atto della domanda. Il 

Comune di Iglesias effettuerà i controlli contestuali e successivi sulle dichiarazioni 

attraverso i collegamenti con le banche dati dell’Ente e di altri Enti pubblici, al fine di 

evitare abusi o richieste plurime. In caso di dichiarazione falsa o mendace, il richiedente 

decade dal diritto al contributo e si procederà d’ufficio alla denuncia all’Autorità 

Giudiziaria. 

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a 

seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, 

restituendo spontaneamente il contributo e i relativi interessi.  

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati personali dei cittadini saranno trattati 

nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla normativa vigente a 

livello nazionale e comunitario. 

11. INFORMAZIONI. 

Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 0781/274419 - 

0781/274403 – 0781/274414 - 0781/274420 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:30 alle ore 12:30 o scrivere al seguente indirizzo e-mail: 

barbara.manca@comune.iglesias.ca.it. 

Iglesias, 17 Giugno 2022 

 

                                                                                       Il Dirigente  
                                                                             

Dott. Paolo Carta 
 

 

 


