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COMUNE DI  
BA R DO N EC C HI A  

Città Metropolitana di Torino 
 

  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA  E /O PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE A  FAVORE DEI  CITTADINI RESIDENTI  
              IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO PER EFFETTO EMERGENZA COVID-19 

 
 

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19 e in 
attuazione  dell’art. 53 del Decreto Legge n.73  del 07/11/2021  convertito con modificazioni in 
Legge n. 106/2021 che istituisce un fondo per l’anno 2021  al fine di consentire  ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti per la solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche. 
 
 In attuazione della  deliberazione della Giunta Comunale  N° 155  del 09/11/2021 con la quale 
sono stati forniti  gli indirizzi  per l’erogazione e gestione della misura di solidarietà sul territorio 
del Comune di Bardonecchia. 
 

Richiamata la propria determinazione n° 145 del 30/11/2021 di approvazione dello schema del 
presente Avviso pubblico e dei moduli  di richiesta per accedere ai buoni spesa e/o per beneficiare 
dei contributi  per il pagamento delle utenze domestiche.  
 

RENDE NOTO  
 

Che  i cittadini residenti a Bardonecchia in stato di bisogno economico per effetto dell’emergenza 
COVID -19  possono presentare richiesta per beneficiare  di : 

a) BUONI SPESA  per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità (es. farmaci non 
mutuabili, alimentari e prodotti per l’igiene primissima infanzia,  disinfettanti , detersivi…) 
da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza 
che avranno aderito al progetto 
 

b) CONTRIBUTO  PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE NON PAGATE (luce,gas, 
riscaldamento. acqua)  

 

L’erogazione dei benefici avverrà fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
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CRITERI  E PARAMETRI  
Si stabiliscono i seguenti criteri   e parametri di accesso per l’individuazione della platea dei 
beneficiari  fra i nuclei familiari residenti in Bardonecchia e più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid -19  
 

CRITERI GENERALI  DI ACCESSO AI BENEFICI : 

1. Residenza anagrafica nel Comune di  Bardonecchia ; 
2. Stato di assoluto bisogno economico anche per effetto dell’emergenza  COVID-19 (da 

autocertificarsi ); 
3. Priorità ai nuclei  famigliari che non usufruiscono  di altri sostegni pubblici (Reddito di 

cittadinanza, Rei, Naspi, Cassa Integrazione) ; 
4. Gli interessati possono  presentare richiesta sia per accedere ai buoni spesa che al 

contributo per il pagamento delle utenze domestiche; 

5. Le domande di accesso verranno registrate al Protocollo generale del Comune  tenendo 
conto della data di arrivo e trasmesse al Con.I.S.A  per la  valutazione professionale dei 
servizi socio -assistenziali. L’analisi verrà condotta per nuclei famigliari e non per individui 
sulla base di  quanto dichiarato   

6. Le istanze potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico fino  

al 31 Dicembre 2021 
 

CRITERI  DI ACCESSO AI BUONI SPESA   

Vengono confermati i  parametri stabiliti dal Con.I.S.A con proprie  note del 19/07/2021 e 
26/08/2021e precisamente  

 
Limite di reddito mensile percepito a qualunque titolo al di sotto il quale si ritiene il richiedente in 
situazione di emergenza alimentare: 
 

Componenti Importo 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 

5 € 600,00 

6 e oltre € 700,00 massimale 

 

Entità del buono  
Componenti Importo 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 € 500,00 
5 € 600,00 

6 e oltre € 600,00 massimale 
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Saranno anche  accolte  le domande da parte di coloro che, pur non rientrando strettamente nei 
parametri reddituali previsti, ma discostando lievemente dagli stessi, si trovino in situazioni di 
particolari difficoltà in seguito all’emergenza Covid-19; queste domande verranno esaminate sulla 
base della valutazione tecnica concordata con il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle 
Susa” – Con.I.S.A. 
I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa esclusivamente negli esercizi commerciali del 
territorio che aderiranno all’iniziativa. 

 

CRITERI  DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE 

il valore del contributo complessivo per il pagamento di utenze domestiche NON PAGATE non 
potrà essere superiore € 1.000,00  per nucleo famigliare 

ISTRUTTORIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE  
A seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio Comunale Servizi alla Persona e dei Servizi Socio –
assistenziali del CON.I.S.A verrà redatta una graduatoria degli aventi diritto. Seguirà 
comunicazione diretta ai beneficiari. 
I Buoni spesa  potranno essere   utilizzati dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra 
quelli indicati nell’elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune  entro la scadenza 

del 31 Gennaio 2022. 
I  beneficiari del contributo per il pagamento delle utenze domestiche dovranno  presentare 
all’Ufficio Comunale -Servizi alla Persona – copia dell’avvenuto pagamento delle bollette. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di accesso ai benefici  dovrà essere presentata entro il 31 Dicembre 2021  
utilizzando gli appositi moduli 
MOD. 1 –  per  richiesta buoni di solidarietà alimentare. 
MOD. 2  -  per richiesta contributo a  sostegno  delle utenze domestiche NON PAGATE    
disponibili sul sito internet del Comune www.bardonecchia.it oppure con ritiro diretto nell’atrio 
del Comune.  
Le domande compilate dovranno essere trasmesse in Comune con le seguenti modalità: 
▪ posta elettronica: segreteria@bardonecchia.it; 
▪ pec:  comune.bardonecchia@pec.it; 
▪ consegna a mano inserendo le domande in busta chiusa nella cassettina  chiusa, collocata 

nell’atrio del Comune 
 
In caso di impossibilità/incapacità nella compilazione  delle istanze il  richiedente potrà rivolgersi a:  

➢ Comune di Bardonecchia:  Ufficio Demografici –Servizi alla Persona : 0122 -909916/22 
dalle dal lunedì al venerdì – orario 9,00-12,00 

➢ S.A.S. Servizi Sociali del Con.I.S.A. – Polo di SUSA   - Tel. 334 3610938 
 

 CONTROLLI 
Il Comune di Bardonecchia effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione 
di specifiche attestazioni. 
 Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

http://www.bardonecchia.it/
mailto:segreteria@bardonecchia.it;
mailto:comune.bardonecchia@pec.it
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speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Servizio Affari Generali – Demografici e Servizi 
alla Persona Rag. Campolo Loredana  indirizzo mail:  l.campolo@bardonecchia.it; tel. 0122/909912 
 

PUBBLICITÀ  
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente ai modelli di domanda all’Albo Pretorio del Comune 
di Bardonecchia e nella home page del sito istituzionale www.bardonecchia.it; 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016. 
I dati personali relativi ai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento Generale Europeo 
2016/679, ai soli fini della procedura di cui all’oggetto del presente avviso. 
I dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del 
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei 
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
Bardonecchia, 01/12/2021 
                 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    CAMPOLO Loredana  
 
    
 
 

mailto:l.campolo@bardonecchia.it
http://www.bardonecchia.it/

