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Avviso pubblico riapertura termini per l’individuazione dei destinatari delle
misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche
Il Responsabile dell’Area Sociale rende noto
Che, in adempimento alla propria determinazione n. del 22/12/2021 è in
pubblicazione il bando per l’individuazione dei destinatari delle misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche
I nuclei familiari e le persone che versano in stato di difficoltà economica legata
all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 in possesso dei requisiti sottoelencati,
possono presentare domanda per beneficiare delle seguenti linee di intervento:
- Linea 1 – concessione di BUONI SPESA;
- Linea 2 – concessione di contributi a sostegno dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche,
MODLAITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Gli interessati possono presentare domanda al Comune ENTRO LE ORE 12.00
DEL GIORNO 31 Marzo 2022 compilando l’apposito modulo e allegando la
seguente documentazione:

- fotocopia dell’attestazione ISEE 2022 in corso di validità rilasciata ai sensi
della normativa prevista dal DPCM n. 159/2013;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di
validità;
La domanda dovrà essere presentata a mezzo posta elettronica certifica al
seguente indirizzo:
austis.comune@gmail.com – oppure consegnata a mano all’Ufficio
protocollo del Comune.
INFORMATIVA PRIVACY
Titolare e Responsabile della protezione Dati
Il Titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui
all’art. 7 sopra trascritto, è il
Comune di Austis con sede in Via Vittorio Emanuele, 20, austis.comune@gmail.com
Il Responsabile della Protezione dei dati è la società Dasein srl con sede in Torino,
il cui referente per il Comune di Austis è il dott. Giovanni Maria Sanna,
sanna.dpo@dasein.it.
MODULISTICA E INFORMAZIONI
La modulistica da utilizzare è disponibile, nel sito del Comune:
www.comune.austis.nu.it oppure potrà essere richiesta presso l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune durante gli orari di apertura al pubblico.
Per informazioni:
COMUNE
Ufficio Servizi Sociali
Telefono: 0784/67213
E-mail austis.comune@gmail.com
PEC austis.comune@cert.ollsys.it
Il Responsabile del Servizio
Giovanna Frongia

