
 

 

COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID 

- 19 AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto: 

– l’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii. che recita: “Al fine di consentire ai comuni l'adozione 

di misure urgenti di solidarieta' alimentare, nonche' di sostegno alle famiglie che versano in stato di 

bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 

30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' 

ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: 

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla 

popolazione residente di ciascun comune; 

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra 

il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la 

rispettiva popolazione; 

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 

600,00; 

 

Viste  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 03/04/2020 avente ad oggetto ORDINANZA 
DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE 
DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI UFFICI E APPROVAZIONE 
AVVISO; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/04/2020 avente ad oggetto MODIFICA AI 
CRITERI APPROVATI CON DELIBERAZIONE GC N. 48 DEL 3/04/2020 AVENTE AD OGGETTO 
“ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI 
UFFICI E APPROVAZIONE AVVISO” 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30/04/2020 avente ad oggetto ULTERIORE 
MODIFICA AI CRITERI APPROVATI CON DELIBERAZIONE GC N. 48 DEL 3/04/2020 AVENTE AD 
OGGETTO “ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI 
UFFICI E APPROVAZIONE AVVISO” 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 21/12/2020  avente ad oggetto 
“ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - 



 

RIFINANZIAMENTO INTERVENTO - CONFERMA CRITERI APPROVATI CON DELIBERAZIONE GC N. 
61 DEL 30/04/2020. ISTRUZIONI AGLI UFFICI E APPROVAZIONE AVVISO” 

 
Vista la deliberazione di Giunta n. 144 del 27/09/2021 che ha esteso i medesimi requisiti anche ai 

soggetti beneficiari dei contributi erogati a sostegno delle spese per le utenze domestiche quale misura 

connessa all’emergenza COVID 19 ai sensi dell’Art. 53 del D.L. 73/2021; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da 

Virus COVID 19, in possesso dei requisiti sotto indicati, possono presentare domanda per 

ottenere l'erogazione dei contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche 

autodichiarando il possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. REQUISITI 
 

A) residenza anagrafica e domicilio nel Comune di San Quirico d’Orcia; 
 

B1) aver avuto accesso, nel 2021, alla misura urgente di solidarietà alimentare ai sensi dell’Ordinanza 

del Capo del Dipartimento del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 (in tal caso, ai fini 

della determinazione dell’importo, sarà tenuto conto della istruttoria già effettuata dal Servizio Sociale); 

OPPURE 
B2) trovarsi in condizioni di disagio conseguente all’attuale emergenza e aver percepito nel mese 

precedente a quello di presentazione della domanda un introito il cui importo rientri nei 

parametri/categorie di seguito indicati:  

Per introito si intende la sommatoria delle entrate economiche, di ciascun componente il nucleo 

familiare, riscosse a qualsiasi titolo (es. stipendio, reddito di cittadinanza, REI, cassa integrazione, 

pensione di vario genere, fondo integrazione salariale, NASPI, contributi economici a vario titolo 

ecc…, tali indicazioni non sono esaustive delle numerose forme di risorse economiche, ma citate a solo 

titolo esemplificativo. Non rientrano nel conteggio: i buoni alimentari percepiti il mese precedente, 

l’assegno di accompagnamento, i contributi a rimborso dell’affitto), al netto: 

a) del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato e riferito all’alloggio di 

residenza) 

b) della rata (1/12) del mutuo (prima casa) per la casa di residenza 

c) del canone di locazione mensile (con contratto regolarmente registrato) o della rata (1/12) del 

mutuo riferito ad immobili destinati alle attività sospese dal funzionamento secondo il Dpcm 

del 10 aprile 2020 

d) della rata mensile di eventuali prestiti al consumo 

e) delle spese sostenute per l’acquisto di personal computer e/o nuovi allacci internet effettuati per 

consentire la didattica dei propri figli  

f) dello sgravio riferito al numero dei componenti del nucleo familiare come di seguito 

specificato: 

numero componenti sgravio 

n. 1 € 0,00 

n. 2 € 120,00 

n. 3 € 180,00 

n. 4 € 240,00 



 

n. 5 e oltre € 300,00 

 

g) dello sgravio riferito alla presenza di minori con un’età 0-12 anni come di seguito specificato: 

numero minori 0-12 

anni 

sgravio 

n. 1 € 30,00 

n. 2 € 60,00 

n. 3 € 90,00 

n. 4 € 120,00 

n. 5 e oltre € 150,00 

 

 

Possono pertanto accedere i nuclei familiari che rientrano nelle seguenti categorie: 

 

Categoria 
IMPORTO PERCEPITO al 

netto delle decurtazioni 

A 

rientrano nella categoria 

coloro che non hanno 

materialmente percepito 

alcuna erogazione di denaro a 

vario titolo.  

B Fino a € 400,00 

C Da € 400,01 a € 600,00 

 

 

SONO ESCLUSI, i nuclei familiari il cui patrimonio mobiliare complessivo FRUIBILE (depositi 

bancari e/o postali, libretti di deposito) superi € 10.000,00. 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il modello di domanda potrà: 

1. essere scaricato, dal sito internet del Comune di San Quirico d’Orcia all’indirizzo web 
www.comune.sanquiricodorcia.si.it ; 

2. essere  ritirato in formato cartaceo presso l’espositore situato fuori dalla Biblioteca Comunale, 
Piazza Chigi n. 2  

 

 La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della 

firma del richiedente, potrà essere presentata in via ordinaria:  

• inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it  

• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente; 

 

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali 

(D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018). 

TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA – LA RICHIESTA PUO' ESSERE INOLTRATA DA UN SOLO 

COMPONENTE PER NUCLEO FAMILIARE. 

 

http://www.comune.sanquiricodorcia.si.it/
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LA DOMANDA POTRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO 18 

OTTOBRE 2021.  

NON SARANNO ACCOLTE ISTANZE PRESENTATE O GIUNTE TARDIVAMENTE.  

 

3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’importo del contributo sarà determinato in relazione alla categoria di appartenenza di cui sopra e in 

base al numero dei componenti il nucleo familiare secondo le tabelle sottostanti: 

 

CATEGORIA “A” 

 

Numero dei 

componenti 

Scala di 

equivalenza 

Importo contributo 

1 1 € 140,00 

2 1,57 € 220,00 

3 2,04 € 290,00 

4 2,46 € 340,00 

5 2,85 € 400,00 

Oltre a 5  + € 40,00 per ogni ulteriore 

componente 

 

 

CATEGORIA “B” 

 

Numero dei 

componenti 

Scala di 

equivalenza 

Importo contributo 

1 1 € 120,00 

2 1,57 € 190,00 

3 2,04 € 240,00 

4 2,46 € 300,00 

5 2,85 € 340,00 

Oltre a 5  + € 30,00 per ogni ulteriore 

componente 

 

 

CATEGORIA “C” 

 

Numero dei 

componenti 

Scala di 

equivalenza 

Importo contributo 

1 1 € 100,00 

2 1,57 € 160,00 

3 2,04 € 200,00 

4 2,46 € 250,00 

5 2,85 € 290,00 

Oltre a 5  + € 20,00 per ogni ulteriore 

componente 

 

Il contributo erogato sarà accreditato su CC Bancario o Postale. 



 

 

Si specifica che: 

- il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese per le utenze che si 

pongono a sostegno economico; 

- non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri del nucleo 

familiare; 

- la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi “una tantum” 

- il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte alle spese per le sole utenze domestiche; 

 

Si precisa altresì che i contributi verranno progressivamente erogati secondo l’ordine di 

presentazione dell’istanza al protocollo dell’Ente, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

4. CONTROLLI 
 

Il Servizio Sociale svolgerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

rese ai fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni. A 

norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 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 e qualora avesse già beneficiato del 

contributo sarà obbligato alla restituzione in toto della somma percepita, fatte salve le ulteriori 

conseguenze penali legate alle dichiarazioni 

mendaci. Il richiedente accetta ogni attività di verifica del Comune di San Quirico d’Orcia in relazione 

alle dichiarazioni rese, compresa l'attivazione di ulteriori Amministrazioni competenti in merito. 

 

5.  ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Virginia Pecci, Responsabile dell’Area Amministrativa. Il 

Servizio competente per la gestione dell'istruttoria è l’Ufficio Servizi Sociali, tel. 0577 899703 – 0577 

899725, fax 0577 899721, e-mail: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it  

 

 

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 

2016/679 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i 

dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con 

strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento 

secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della 

procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei 

dati richiesti è obbligatorio. 

I dati personali di cui al presente procedimento sono trattati nel rispetto di quanto disposto agli art. 13 e 

14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Si precisa che:  

a) titolare del trattamento è il Comune di San Quirico d’Orcia ed i relativi dati di contatto sono i 

seguenti: 

pec comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it  tel. 0577899711 mail protocollo@comune.sanqui

ricodorcia.si.it ; 

mailto:segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it
mailto:comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it
mailto:protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it
mailto:protocollo@comune.sanquiricodorcia.si.it


 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Esseti Servizi 

Telematici srl nella persona dell'avvocato Flavio Corsinovi, ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

pec rpd@pec.consorzioterrecablate.it  tel. 0577 049440 mail rpd@consorzioterrecablate.it ; 

L’informativa completa è disponibile sul sito istituzionale del Comune, www.comunesanquirico.it , 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Privacy. 

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 

da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni 

comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati ai sensi 

dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. L’esercizio dei 

suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a: 

Titolare: COMUNE DI SAN QUIRICO D’ORCIA- Piazza Chigi, 2 – 53027 San Quirico d’Orcia  

comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it– 0577 899711 

DPO (responsabile protezione dei dati): Esseti Servizi Telematici srl nella persona dell'avvocato 

Flavio Corsinovi, pec rpd@pec.consorzioterrecablate.it  tel. 0577 

049440 mail rpd@consorzioterrecablate.it  

 

San Quirico d’Orcia, 28/09/2021 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Virginia Pecci 

 
 

 
 

Amministrazione Comunale di San Quirico d'Orcia - Piazza Chigi, n. 2 – 53027 San Quirico d’Orcia 

Tel. 0577 899705 FAX 0577 899721 – P.IVA/C.F. 00216560524 www.comune.sanquiricodorcia.si.it  

E-mail vigili@comune.sanquiricodorcia.si.it pec comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 
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DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE QUALI 
MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID-19  - AI SENSI DELL’ART.53 DEL D.L. 73/2021 

 

Da trasmettere per Pec al Comune o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo con copia del documento di 
identità del firmatario 

 

MODELLO DI DOMANDA 

 

Al Comune di San Quirico d’Orcia 

PEC : comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it   

Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Nato a _______________________________  il ______________________________________ 

Residente/domiciliato a San Quirico d’Orcia, via ____________________________________ n. ____ 

email _____________@_____________________ tel. /cell. ________________________________ 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 
che potranno essere verificati dall’Amministrazione Comunale, dichiara quanto segue sotto la propria 
responsabilità e 

CHIEDE 

− di partecipare alla assegnazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche ai sensi dell’art. 
53 del D.L. 73/2021 per sè stesso e per il proprio nucleo familiare; 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

− la propria residenza anagrafica e il proprio domicilio nel Comune di San Quirico d’Orcia 
 

 di aver avuto accesso, nel 2021, alla misura urgente di solidarietà alimentare ai sensi dell’Ordinanza del Capo 

del Dipartimento del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 (in tal caso, ai fini della 
determinazione dell’importo, sarà tenuto conto della istruttoria già effettuata dal Servizio Sociale); 

 

OPPURE 
 

− la propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza in considerazione dei seguenti elementi:  
Indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della 
partecipazione e dell’entità del contributo: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 
 

[ ] che il proprio nucleo familiare è composto da n.____ componenti 

 
[ ] che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico (es. Reddito di cittadinanza, REI, cassa 
integrazione, NASPI, contributi economici a vario titolo ecc……. ) 

OVVERO 

mailto:comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it


[ ] che i componenti del nucleo familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico (es. Reddito di 
cittadinanza, REI, cassa integrazione, NASPI, contributi economici a vario titolo ecc…….)  

Indicare il titolare, il tipo di sostegno e il relativo importo percepito durante il mese precedente a quello della 
presente richiesta: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

[ ] che i componenti del nucleo familiare sono titolari dei seguenti redditi (es. stipendio, rendite, affitti , pensione 
di vario genere ecc......)  

Indicare il titolare, il tipo di reddito e il relativo importo percepito durante il mese precedente a quello della 
presente richiesta: 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

[ ] che il nucleo familiare è residente in un'abitazione in affitto (con contratto regolarmente registrato) o è titolare 
di un mutuo prima casa per la casa di residenza 

Indicare il titolare e l'importo del canone di locazione mensile o la rata del mutuo (indicando se trattasi di rata 
mensile, semestrale o annuale) sostenuto durante il mese precedente a quello della presente richiesta: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

[ ] che i componenti del nucleo familiari sono titolari di attività sospese dal funzionamento secondo il Dpcm del 10 
aprile 2020 

Indicare il titolare e l’importo sostenuto durante il mese precedente a quello della presente richiesta, del canone di 
locazione mensile (con contratto regolarmente registrato) o della rata (1/12) del mutuo, riferito ad immobili 
destinati alle attività sospese dal funzionamento secondo il Dpcm del 10 aprile 2020 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

[ ] che i componenti del nucleo familiari sono titolari di prestiti al consumo. 



Indicare il titolare e l’importo della rata sostenuta durante il mese precedente a quello della presente richiesta: 

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

[ ] che durante il mese precedente a quello della presente richiesta, per l’acquisto di personal computer e/o nuovi 
allacci internet effettuati per consentire la didattica dei propri figli, sono state sostenute le seguenti spese  

 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
X che il patrimonio mobiliare dell'intero nucleo familiare (depositi bancari e/o postali, libretti di deposito) non 
supera i 10.000 €. 

 

PRESA VISIONE INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLA-MENTO (UE) 
2016/679  

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in 
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle 
finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  

 

ISTRUZIONI: 

- è possibile inviare la documentazione tramite PEC con documento firmato digitalmente (anche da parte di un 
delegato) 

- è possibile consegnare la documentazione anche a mano presso l’Ufficio Protocollo 

- Non saranno prese in considerazione le richieste non compilate, non firmate, sprovviste di copia del documento di 
identità e comunque mancanti delle informazioni richieste. 

 

 

San Quirico d’Orcia, data__________________   Firma________________________  

 

 

 

n.b. allegare alla presente la copia del documento di identità del firmatario. 

 


