
COMUNE DI SANTA LUCE 

                                             PROVINCIA DI PISA 

 

  
La Responsabile del Settore Amministrativo Contabile del Comune di Santa Luce 

 

- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

VISTO il riparto del fondo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto‐legge 25 maggio 2021, n., con il quale 
il Governo ha stanziato per il Comune di Santa Luce la somma di € 14 504.17 a titolo di risorse urgenti di 

solidarietà alimentare e e contributi economici a rimborso delle spese sostenute per il pagamento del 
canone di locazione e delle utenze domestiche, (Allegato 1); 

 

- VISTA la DGM n.63 del 11/11/2021 ad oggetto ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONI ED 
INDIRIZZI 

- Vista la determinazione n. del 418 del 18/11/2021 

 

RENDE NOTO 
 

Che dal 19/11/2021 alle ore 12.00 del 3/12/2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno 
presentare domanda per l’attivazione degli strumenti di solidarietà alimentare e per il pagamento delle utenze 

domestiche. 

 
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO  

Art. 1 – Oggetto  

- In attuazione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” che introduce 

ulteriori agevolazioni per famiglie, lavoratori e imprese danneggiate dagli effetti delle restrizioni adottate a 

livello nazionale per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid il Comune di Santa Luce intende 

destinare le risorse assegnate pari ad euro 14.504,17 con la seguente distribuzione:  

-  Euro 10.000 per rimborsi elle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche; 

-  Euro 4.504,17 per acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità e per prodotti farmaceutici 
(contributo alimentare); 

- Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio 

stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 

33/2013.  

- I sussidi saranno distribuiti mediante due modalità alternative: 



A. erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune), 

confermando le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Santa Luce nel corso del 2020 e 

prorogandole per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del nuovo contributo concesso; 

 

- B. tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato per utenze domestiche (acqua, luce, gas, 

telefono, internet) previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 

Art. 2 – QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

1. L’importo del buono spesa è determinato come segue:  

 € 100,00 a settimana per nucleo unipersonale  

 € 150,00 a settimana per nucleo di 2 persone  

 € 200,00 a settimana per nucleo di 3 persone  

 € 210,00 a settimana per nucleo di 4 persone  

 € 250,00 per settimana per nucleo di 5 persone  

 € 300,00 per settimana per nucleo di 6 persone  

 € 350,00 per settimana per nucleo di 7 persone 

2. L’istruttoria sulle domande non dà luogo a graduatoria. Nel caso di domande ammissibili di importo 

complessivamente superiore alle somme assegnate a questo Comune nell’ambito del Progetto di Solidarietà 

Alimentare, i predetti importi saranno rimodulati proporzionalmente.  

 

Art. 3 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE PER LE UTENZE 
DOMESTICHE: 
 

- Si provvederà al pagamento di quota parte dei versamenti per utenze domestiche (come 
precedentemente specificate) effettuati prima della data di presentazione della domanda per il periodo 
GENNAIO – OTTOBRE 2021 (come desumibili dalla documentazione presentata);  

- Il contributo avverrà a mezzo di bonifico bancario a favore del richiedente, il cui IBAN deve essere 
indicato nella domanda. 

- La misura del contributo massimo, da considerarsi come una tantum, è definita come di seguito:  
 

 ISEE ordinario 2021 pari o inferiore a € 13.405,08- 80% dell’importo effettivamente 
versato da gennaio ad OTTOBRE 2021, fino a un massimo di € 700,00 

 ISEE ordinario 2021 superiore a € 13.405,08 e pari o inferiore a € 16.500 - 60% dell’importo 
effettivamente versato da gennaio ad OTTOBRE 2021, fino a un massimo di € 500,00 

 ISEE ordinario 2021 superiore a € 16.500 e pari o inferiore a € 28.727,25 - 40% dell’importo 
effettivamente versato da gennaio ad OTTOBRE 2021, fino a un massimo di € 300,00 
 
Per i nuclei familiari in cui almeno un componente risulti percettore di Reddito di Cittadinanza il contributo 
verrà ridotto del 50%. 
 
Art. 5 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL SUSSIDIO ED INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

Possono accedere ai benefici 

1. I nuclei familiari residenti nel comune di Santa Luce. Si specifica che per nucleo familiare si intende il 
richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal comune. Le 



domande che riporteranno una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello 
risultante dallo stato di famiglia anagrafico saranno automaticamente escluse  

 
2. Nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità e/o in difficoltà a 

pagare le utenze domestiche a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19, sulla base dei 

principi definiti dall’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020 in particolare:  

 

Fascia “A”: 
- a) ISEE ordinario 2021 pari o inferiore a € 13.405,08 

        Fascia “B”: 
a) ISEE ordinario 2021 superiore a € 13.405,08 e pari o inferiore a € 28.727,25; 

b) possono presentare la domanda di contributo anche i nuclei familiari che sono in possesso di una 

valida attestazione ISEE fino da a € 28.727,25 fino a Euro 35.000,00, ma che hanno subito una 

riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell’emergenza COVID-19.  

 

- Il valore ISE è rilevabile dall’Attestazione ISEE corrente o ISEE ordinario 

- riduzione del reddito superiore al 25% deve essere certificata: 

- tramite l’Attestazione ISEE corrente 
 
- in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 ; 
 
3. Riferito al sussidio delle utenze, il richiedente o un componente del suo nucleo familiare, deve 
essere intestatario del contratto di utenza per la fornitura domestica di energia elettrica, gas luce, telefono 
e internet riferite all’unità immobiliare di residenza 

 

4. Soggetti che hanno perso il lavoro, anche stagionale o a tempo determinato, a causa dell’emergenza 

sanitaria;   

 

 

5. Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento, che non 

beneficiano di altre forme di sostegno pubblico;   

 

6. Soggetti disoccupati / inoccupati 

 

ART 6 - CRITERI DI PRIORITÀ:  

• Valore ISE 

• Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali;  

• Numerosità del nucleo familiare;  

• Presenza di minori;  

• Situazioni di fragilità recate dall’assenza di reti familiari e di prossimità;  



• Situazioni di marginalità e di particolare esclusione.  

1. Può presentare domanda un solo membro per ciascun nucleo familiare, residente sul territorio 

comunale, preferibilmente il capo famiglia.  

2. L’erogazione del sussidio avviene in favore dei nuclei familiari privi di reddito/pensione di 

cittadinanza o qualsiasi forma di sostegno pubblico (RED, REI, ecc.) di importo mensile superiore ad € 

500,00 (cinquecento/00).  

3. Sono esclusi i nuclei che beneficiano di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento 

(come ad es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di 

inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità 

speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.).  

4. Ai fini del riconoscimento dei sussidi si tiene conto:  

- Della chiusura/sospensione attività lavorativa;  

- Di non aver ancora ottenuto ammortizzatori sociali;  

- Di non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali;  

Art. 7 – MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo predisposto dall’Ente, reperibile sulla pagina 

internet istituzionale https://www.comune.santaluce.pi.it/, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

preferibilmente inviandolo via mail all’indirizzo protocollo@comune.santaluce.pi.it o consegnandolo di 

persona, previo appuntamento allo 050 684920. Il modulo dovrà essere corredato da copia di documento di 

identità del richiedente, attestazione ISEE in corso di validità e copia delle utenze di cui si chiede il rimborso 

(Gennaio-Ottobre 2021) 

Art. 8 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO  

1. L’elenco dei beneficiari ammessi all’erogazione del sussidio sarà approvato con determina del 

Responsabile del Settore Servizi Sociali, previa istruttoria e relazione tecnica dei servizi sociali che segnalano 

motivate necessità di concedere il sussidio a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già 

assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico.  

2. Il Responsabile provvederà a predisporre uno specifico elenco; i beneficiari saranno contattati 

telefonicamente o per e-mail per concordare le modalità di ritiro dei buoni spesa o erogazione del contributo 

utenze domestiche.  

Art. 9 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO SPESA  

I buoni spesa possono essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale 
convenzionati (i quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune), confermando le convenzioni già 
stipulate con gli esercizi commerciali di Santa Luce nel corso del 2020 e prorogandole per l’ulteriore tempo 
necessario all’esecuzione del nuovo contributo concesso; 

Art. 10 – VERIFICA DELL’UTILIZZO DEI SUSSIDI  

L’Amministrazione verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero 

delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 

di false dichiarazioni.  

https://www.comune.santaluce.pi.it/
mailto:protocollo@comune.santaluce.pi.it


Art. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE E RAPPORTO CON 

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA  

I dati relativi al procedimento di cui all’O.C.D.P.C. n. 658 del 29.03.2020 sono trattati nel rispetto del 

Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., unicamente per le finalità connesse alla gestione 

del procedimento.  

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI  

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale 

vigente.  

 


