
 

 

 

COMUNE DI MARA 
 

PROVINCIA SASSARI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE 

E DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
 

SI INFORMA LA CITTADINANZA 

 

che, con il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, cd. “Sostegni Bis”, ed il decreto del 24 giugno 

2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata 

assegnata al Comune di Mara la somma di € 9.971,00  per l'adozione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 

canoni di  locazione e delle utenze domestiche. 

Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Essere residente nel Comune di Mara dalla data del  25 Maggio 2021; 

- attestazione valore ISEE in corso di validità, con  un valore non superiore a 9.000,00 Euro; 
 

 

 

 

Gli importi massimi del sussidio sono i seguenti: 

- nucleo familiare composto da n. 1 componente € 150,00; 

- nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 225,00; 

- nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 300,00; 

- nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 350,00; 

- nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 400,00; 

Gli importi sopra indicati saranno incrementati di € 50,00 in caso di presenza di minori o disabilità 

permanenti o patologie associate a disagio socioeconomico; 

I sussidi possono essere erogati nelle seguenti modalità alternative (la modalità a. esclude la 
modalità b. e viceversa): 

  erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali convenzionati con il Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso 
al Comune); 

  tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per contratti 
legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) previa 
esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento; 



Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza. Le istanze prive degli elementi essenziali 
 

 

 

 

Mara 06.06.2022                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                             Dott.ssa Sabrina DONEDDU                                
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