
 

COMUNE DI MOMPANTERO 
 

MISURA DI SOLIDARIETA’ 
 

AVVISO PUBBLICO 
  
PER L’EROGAZIONE DI BUONI ALIMENTARI E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI 
CANONI D’AFFITTO E DELLE UTENZE DOMESTICHE IN FAVORE DEI CITTADINI 
RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19  

 
L SINDACO 

 
- nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in 
attuazione dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73 convertito con modificazioni in L. n. 
106 del 23.07.2021, relativo a “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 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. 13 del 07.03.2022 ad oggetto “MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID - 19. CRITERI PER 
L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE. RIAPERTURA TERMINI PER 
PRESENTAZIONE DOMANDE”, con la quale sono stati forniti indirizzi per l’erogazione e gestione della 
misura di solidarietà sul territorio del Comune di Mompantero; 
 

RENDE NOTO 
 
che, dal 8° marzo al 30 giugno 2022, i cittadini residenti a Mompantero in stato di bisogno 
economico per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per buoni alimentari 
e/o contributi da utilizzare per il pagamento dei canoni d’affitto e delle utenze domestiche. 
 
1. Chi può fare richiesta 
 
Possono fare richiesta al Con.I.S.A (Consorzio intercomunale per la gestione servizi socio 
assistenziali) le persone residenti nel Comune di Mompantero che si trovano in stato di assoluto 
bisogno economico per effetto dell’emergenza COVID-19 per buoni alimentari e/o pagamento di 
canoni di locazione e utenze domestiche. 
 
2. Criteri di concessione dei contributi 
 
I contributi saranno erogati, tenendo conto della data di arrivo della domanda al Con.I.S.A, in esito 
all’analisi del fabbisogno del nucleo famigliare, effettuata dal personale del consorzio, dando la 
priorità a chi non ha ancora usufruito del beneficio. 
 
Ai fini dell’analisi concorreranno i seguenti criteri: 
 

1. Soglia ISEE fissata a € 9.360,00 per l’accesso al contributo; 



2. Situazione e condizione anagrafica; 
3. Autocertificazione da parte del nucleo sull’effettivo stato di necessità; 
4. Valutazione professionale dell’assistente sociale. 

 
3. Entità del contributo  
 
Il valore del contributo complessivo per il pagamento di canoni di locazione e utenze domestiche, 
non potrà essere superiore a € 1.000,00. 
 
4. Modalità di erogazione e fruizione dei contributi 
 
Il Comune comunica al beneficiario l’accoglimento dell’istanza e provvede all’erogazione dei buoni 
alimentari e/o del contributo previsto. Il Con.I.S.A. richiederà ai beneficiari la copia delle bollette e/o 
delle ricevute dei canoni di locazione pagati al fine di documentare il corretto utilizzo del contributo 
ricevuto. 
 
5. Modalità di presentazione della domanda di accesso  
 
La domanda di accesso dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo (allegato 1), dal 
08.03.2022 al 30.06.2022, da consegnare al Con.I.S.A previo appuntamento da fissare per 
telefono al n. 3343610938 o tramite mail al seguente indirizzo sas@conisa.it. 
 
6. Controlli 
 
Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai fini dell’accesso al contributo e sull’effettivo utilizzo del contributo. 
Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, chi rilascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato secondo le seguenti modalità: 
- nella home page del sito istituzionale del Comune di Mompantero 
- nelle bacheche comunali 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Si comunica che tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 
679/2016 dell’Unione Europea e dal D.Lgs. n. 101/2018.  
 Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando supporti sia cartacei che informatico-digitali. 
 Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mompantero con sede in Piazza 
G.Bolaffi n.1, email: info@comune.mompantero.to.it; telefono 0122*622323 
 L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 
Regolamento Generale. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è Avv. Cristiano MICHELA, contattabile ai seguenti 
riferimenti: 
Telefono: 011562906 
e-mail: c.michela@avvocatipacchiana.com 
PEC: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.to 
 
Mompantero, 7 marzo 2022 

               IL SINDACO 

F.to Davide GASTALDO 
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