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COMUNE DI LOZZA 

Provincia di Varese  

Area Sociale 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE   Decreto-legge n. 73/2021 - articolo 53, comma 1 

IL SINDACO 

VISTO l’articolo 53, comma 1 del Decreto Legge 73 del 25 maggio 2021, riguardante il riparto ai Comuni del fondo da 

destinare per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

CONSIDERATO che i Comuni dovranno selezionare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, per l’acquisto 

di generi alimentari, prodotti di prima necessità, pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

AVVISA 

I cittadini residenti in questo Comune, che si trovino in situazione di emergenza per l’acquisto di generi alimentari o prodotti 

di prima necessità, pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, che possono presentare domanda per accedere 

alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie” secondo il modello semplificato di autocertificazione 

redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.  allegato al presente avviso. 

L’individuazione dei beneficiari dell’intervento straordinario di cui al richiamato Decreto-legge sarà effettuata dal Servizio 

Sociale comunale, in persona dell’Assistente Sociale, che dovrà tener conto dei nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, dando priorità a quelli 

non assegnatari di sostegno pubblico e secondo quanto stabilito con Delibera della Giunta Comunale n. 8 del 07/04/2022; 

 REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO: 

1.       residenza nel Comune di Lozza 

2.    riduzione della capacità economica del nucleo familiare a fronte della perdita o riduzione del lavoro autonomo o  

dipendente, saltuario o occasionale a carico di almeno uno dei componenti; 

3.      situazione di precedente disoccupazione rispetto la quale l’emergenza sanitaria rappresenta un ulteriore ostacolo per la 

modifica della situazione; 

4.      indisponibilità di un patrimonio mobiliare superiore a € 5.000,00 per il nucleo nel complesso; 
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Il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato. 

Le risorse potranno essere attribuite ad un solo componente di ogni nucleo familiare in base alle risultanze dello stato di 

famiglia. 

Tali somme comprenderanno sia buoni spesa che un contributo economico per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche (per i quali dovrà essere presentata ricevuta di pagamento). 

In merito all’attribuzione dei contributi una tantum da erogarsi, si procederà con criteri proporzionali alla composizione del 

nucleo familiare fino ad esaurimento dei fondi e quindi come segue: 

 Componenti Importo buoni spesa   Importo sostegno Totale 

1 € 200 € 100 € 300 

2 € 300 € 150 € 450 

3 € 400 € 200 € 600 

4 € 500 € 250 € 750 

5 o più € 600 € 300 € 900 
 

In presenza di un componente minore di età compresa tra 0 e 3 anni, il buono spesa sarà aumentato di € 50,00. 

Verrà data priorità ai nuclei non assegnatari di altro sostegno pubblico. 

Nei limiti delle risorse disponibili, qualora si protragga la situazione di bisogno, è possibile riconoscere ai nuclei che hanno 

già usufruito di buoni, un’ulteriore erogazione ridotta al 50% dell’ammontare previsto trascorsi almeno 60 giorni dalla prima 

erogazione. 

La domanda in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, scaricabile anche dal sito dell’Ente, può essere 

presentata come segue: 

 •  Compilata, sottoscritta e trasmessa via email allegando copia della Carta d’Identità all’indirizzo: 

protocollo.comune.lozza@legalmail.it 

•      Se impossibilitati ad utilizzare la procedura telematica è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali al n. 338 6602195 

oppure scrivendo un a email a: serviziosociale@comune.lozza.va.it ,  per accordarsi su una modalità alternativa. 

              IL SINDACO 

Lozza, 08/04/2022          Ing. Giuseppe Licata 
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