
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it  
 

AVVISO PUBBLICO 
EMERGENZA COVID-19 

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. 

ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 
 

PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE AL 11/03/2022, ore 12.00. 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE 
In ottemperanza:   
- Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle 
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;  
- all’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori inter-
venti urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa 
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;  
- alla Deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 30.09.2021 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimen-
tare di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021. Atto di indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali 
per modalità erogazione risorse”.  
 
Premesso che: 
● con la determinazione del Responsabile del Servizio Socio-culturale n. 46 del 09.02.2022 sono stati approvati l’avviso 
pubblico contenente le indicazioni operative e la modulistica utile per la presentazione delle istanze inerenti l’assegnazione 
delle misure di intervento di “solidarietà alimentare” e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche, al fine di assicurare un aiuto concreto ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, che si trovano in stato di bisogno; 
● con la documentazione suddetta sono stati stabiliti termini, condizioni, requisiti ed ogni altra disposizione essenziale ai 
fini dell’ammissione ai benefici di che trattasi;  
● si è proceduto alla pubblicazione dei suddetti bandi/avvisi e della relativa modulistica utile sul sito istituzionale dell’Ente, 
nell’App. istituzionale e nella pagina ufficiale Facebook, indicando come termine ultimo per presentazione delle istanze la 
data del 28 febbraio 2022, ore 12.00;  
● il perdurare dell’emergenza epidemiologica, la situazione di precarietà e la riduzione reddituale dei nuclei familiari 
verificatasi a causa delle limitazioni o sospensione dell’attività lavorativa dovuta alla pandemia in corso; 
 
con la presente SI INFORMA la cittadinanza interessata che è prorogato alle ore 12.00 del 11 marzo 2022 il termine ultimo 
per la presentazione delle istanze inerenti il presente avviso. 
 
Si precisa che le domande pervenute alla data odierna si ritengono accettate.   
 
Rimane invariata ed è quindi confermata ogni altra indicazione/condizione riportata nell’avviso e nella modulistica 
precedentemente pubblicata.  
 

 
 
 
 

La Responsabile del Servizio Socio – Culturale 
(f.to Dott.ssa Maria Margherita Lecca) 
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