
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

ASSEGNAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE PER 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – FONDI ANNO 2021 (II 

tranche) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in attuazione 

dell’art. 53 del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 e 

dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, nonché in 

esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 30/2022, 

RENDE NOTO 

che, a partire da lunedì 23/05/2022 ed entro le ore 12:00 di giovedì 30/06/2022 sono ricevibili le richieste 

per l’assegnazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento 

delle utenze domestiche. 

1. Chi può fare richiesta 

a) cittadini residenti nel Comune di Saint-Nicolas con cittadinanza italiana o UE, oppure cittadinanza di 

uno Stato non appartenente all’Unione Europea, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di 

soggiorno; 

b) nuclei familiari indigenti o in situazione di disagio socioeconomico e dispongano di ISEE ordinario 

inferiore ad euro 18.500,00, condizione da attestarsi con specifica autocertificazione, soggetta a 

successiva verifica; 

2. Sussidi riconosciuti (le formule sono integrabili): 

a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità quali prodotti alimentari, prodotti 

per l’igiene personale e della casa e parafarmaci; 

b) buono pasto per gli alunni residenti frequentanti la refezione scolastica di Saint-Nicolas (Scuola 

dell’Infanzia e Primaria) 

c) buono pasto per gli anziani che usufruiscono dell’assistenza domiciliare; 

d) pagamento di utenze domestiche relative alla TARI e al Servizio Idrico Integrato (SII) a favore del 

Comune di Saint-Nicolas; 

3. Valore massimo del sussidio: 

• nucleo familiare composto da n. 1 persona   € 100,00 

• nucleo familiare composto da n. 2 persone   € 150,00 

• nucleo familiare composto da n. 3 persone   € 200,00 

• nucleo familiare composto da n. 4 o più persone  € 250,00; 

Il contributo complessivo per ogni nucleo familiare, sommando le tipologie di sussidio di cui al punto 2, 

non potrà superare l’importo totale di cui sopra. 



4. Modalità presentazione richiesta: 

La domanda di assegnazione del sussidio potrà essere presentata da ogni nucleo familiare in possesso di 

entrambi i requisiti di cui al punto 1) per una o più tipologie di sussidio. 

5. Modalità erogazione sussidio: 

Il contributo sarà erogato ad ogni nucleo familiare suddiviso in multipli di 50,00 euro fino alla 

concorrenza del totale del sussidio spettante: 

a) Buoni spesa da 50 euro ciascuno da utilizzarsi esclusivamente presso l’esercizio commerciale 

MINIMARKET Le Bistrot Gourmand di Paola Thomasset, sito in località Fossaz Dessous 33, per 

l’acquisto di prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e della casa e parafarmaci. 

Sono esclusi bevande alcoliche, cosmetici, generi di maquillage, tabacchi, gratta e vinci e simili, 

cartoleria (è consentito l’acquisto del materiale scolastico), alimenti e prodotti per gli animali, arredi e 

corredi per la casa, prodotti per il giardinaggio, abbigliamento, calzature e accessori per 

l’abbigliamento; 

b) Credito pari all’importo complessivo riconosciuto, da utilizzare in riduzione dell’importo dovuto nel 

corso dell’anno 2022 per i pasti usufruiti c/o refezione scolastica dal/i figlio/i, tramite compensazione 

effettuata dall’ufficio competente; 

c) Credito pari all’importo complessivo riconosciuto, a rimborso dell’importo versato all’Unité Grand-

Paradis, fornitore del servizio, per i pasti usufruiti nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare 

nell’anno 2021 e/o 2022; 

d) Riduzione, fino a concorrenza del contributo concesso per la tipologia delle utenze, a saldo o pro-

quota di quanto dovuto per la Tari o il S.I.I. (rifiuti o acquedotto) di bollette emesse per l’anno 

corrente o di accertamenti relativi ad anni pregressi debitamente contestati. 

Qualora l’importo dovuto sia già stato parzialmente o interamente pagato, il contributo sarà 

considerato quale acconto sull’importo di bollette ancora da emettere; 

6. Priorità nella concessione del sostegno 

Nel caso in cui le richieste di contributo superino la somma totale disponibile, si procederà 

all’erogazione, fino alla concorrenza dell’importo disponibile pari a 1.200,00 euro, tenendo conto delle 

seguenti priorità: 

a) nuclei familiari che non hanno ancora usufruito dei benefici nell’anno 2022 

b) nuclei familiari con ISEE ordinari più bassi; 

Si segnala che per la compilazione dell’ISEE è possibile utilizzare il servizio “ISEE precompilato online 

dell’INPS” oppure rivolgersi ai CAAF. 

7. Modalità di presentazione della richiesta 

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito web del Comune 

oppure da ritirare in versione cartacea all’Ufficio Anagrafe del Comune in orario di apertura al pubblico, 

secondo una delle seguenti modalità: 

• a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.saint-nicolas.ao.it; 

• a mezzo e-mail all’indirizzo info@comune.saint-nicolas.ao.it; 

• consegna a mano all’ufficio anagrafe del Comune. 

All’istanza dovrà essere allegata la documentazione elencata nel modulo di richiesta. 

8. Modalità di erogazione dei sostegni 

L’attribuzione dei sostegni sarà effettuata, a seguito di istruttoria e approvazione della relativa 

graduatoria, redatta sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n. 30/2022 e 

riportati al precedente punto 6. L’ammontare e la tipologia dei sostegni attribuiti saranno comunicati ai 



nuclei beneficiari. 

Sarà cura del Comune consegnare i buoni spesa intestati ai singoli beneficiari direttamente all’esercizio 

commerciale che, con cadenza mensile, richiederà il rimborso allegando i buoni utilizzati dai beneficiari. 

I crediti in riduzione per i pasti usufruiti c/o refezione scolastica nel 2022 saranno detratti tramite 

compensazione sulla rata aprile-giugno 2022 oppure settembre/dicembre 2022. 

I crediti in riduzione per i pasti usufruiti del 2021 e 2022 da anziani iscritti al servizio di assistenza 

domiciliare saranno rimborsati all’utente solo a pagamento avvenuto. 

Per i sussidi relativi alle utenze domestiche (saldo o pro-quota di quanto dovuto per la TARI o il S.I.I. - 

rifiuti e acquedotto), il beneficio sarà comunicato all’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis – 

titolare dei tributi – per ridurre l’ammontare dovuto dal nucleo beneficiario nell’anno corrente e qualora 

l’importo dovuto sia già stato parzialmente o interamente pagato, da considerare quale acconto 

sull’importo di bollette ancora da emettere. 

9. Ulteriori Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria al numero 0165/908814 oppure 

tramite mail a info@comune.saint-nicolas.ao.it 

10. Controlli 

Il Comune potrà effettuare i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso, 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 speciali in 

materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

11. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato unitamente al modello di domanda: 

• all’Albo Pretorio del Comune  

• nella home page del sito istituzionale del Comune. 

12. Privacy 

L’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento 

UE 679/2016, è disponibile sul sito web del Comune al quale è rivolta l’istanza. 

Saint-Nicolas, lì 23 maggio 2022 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa Daniela PIASSOT 

(firmato digitalmente) 


