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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI 

Città Metropolitana di Cagliari 

Settore Politiche Sociali e Generazionali 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE 
VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 
DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

 

In attuazione della propria Determinazione n. _______ del ____/02/2022  
 

Con il presente Avviso l'Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena, ad integrazione di quanto 
già comunicato ai cittadini attraverso il precedente bando inerente le L’ASSEGNAZIONE DI MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI 
BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE, approvato 
con determinazione dirigenziale n. 1337 DEL 10/11/2021, intende comunicare alcune specifiche. 
 

In particolare, si comunica a tutti coloro che 
 precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso, hanno presentato 

domanda di cui alla presente misura e che: 
- sono già stati contattati dall’ufficio per la segnalazione di anomalie e presentazione 

di  documentazione integrativa o per il completamento della domanda in ogni sua 
parte; 

-  che non abbiano ancora avuto riscontro in merito all’istanza presentata; 
 alla data di pubblicazione del presente avviso devono ancora presentare domanda di 

ammissione alla misura in oggetto; 
 
di  scaricare, compilare in ogni sua parte il modulo di autocertificazione Linea1-Linea 2 (L1-L2) e 
rispedire firmato con allegata la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità ed 
eventuali allegati riferiti alla Linea 2, entro il giorno 15/02/2022 al seguente indirizzo di posta 
elettronica: sostegno.economico@comune.quartusantelena.ca.it. Qualora la documentazione 
richiesta non pervenisse nei termini indicati, il richiedente non potrà essere ammesso al beneficio. 
 
Le dichiarazioni rese attraverso il modulo di autocertificazione sopra citato, dovranno essere 
riferite alle condizioni in essere alla data della presentazione della prima domanda.  
A tal fine si precisa che l’Amministrazione Comunale, direttamente o a mezzo delle competenti 
autorità, si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese attraverso la 
presente autocertificazione e che nel caso riscontri dichiarazioni false e mendaci procederà alle 
conseguenti denunce presso le sedi preposte. 
 
Quanto alla Linea 1 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ATTRAVERSO BUONI SPESA 
accreditati sulla Tessera Sanitaria e spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati dislocati 
nel territorio, il cui elenco è disponibile sul sito internet del Comune, si ricorda che è necessario 
essere in possesso di Tessera Sanitaria in corso di validità e dotata di microcip. Non sono valide le 

mailto:sostegno.economico@comune.quartusantelena.ca.it


 
All. A 

2 
 

vecchie tessere cartacee e non è possibile l'accredito del buono sulla Tessera Sanitaria di persona 
diversa dal richiedente.  
 
Quanto alla Linea 2 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI DI 
LOCAZIONE O UTENZE DOMESTICHE, si rammenta che per ottenere il contributo è assolutamente 
necessario allegare al modulo di autocertificazione L1L2, la scansione di tutta la documentazione 
comprovante le spese sostenute o che si intende sostenere con il contributo.  
In riferimento ai canoni di locazione si precisa che, qualora il richiedente o un componente del suo 
nucleo familiare sia assegnatario di un contributo ai sensi della Legge 431/98, non potrà beneficiare 
del contributo di cui alla presente misura – linea 2, per la stessa finalità. 
Inoltre, per accedere alla misura Linea 2 è necessario che il richiedente o uno dei componenti del 

nucleo familiare, siano titolari dei contratti (locazione, mutuo, utenze) e che le utenze siano riferite 

all’abitazione di residenza. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle 
disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura 
in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di 
essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere 
comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati 
all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. 

 
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente del Settore Lorena 
Cordeddu.  
Per informazioni o chiarimenti inviare una mail all’indirizzo:  
sostegno.economico@comune.quartusantelena.ca.it  
 

La Dirigente 
Lorena Cordeddu 
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