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AVVISO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – DECRETO LEGGE N. 73 DEL 
21/5/2021 ART 53 IN FAVORE DEI RESIDENTI A BIELLA IN STATO DI BISOGNO 
ECONOMICO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 
 

I L   D I R I G E N T E 
 

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

attuazione del Decreto Legge n. 73 del 25/52021 “Misure urgenti connesse all’emergenza covid 

in tema di lavoro, giovani, salute e servizi territoriali” art 53 che ha stanziato ulteriori fondi, per 

far fronte alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il pagamento 

delle canoni di locazione e delle utenze domestiche 

 

- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 28.09.2021 con la quale sono stati forniti 

indirizzi per l’organizzazione della misura nel territorio del Comune di Biella 

 

RENDE NOTO 
 

• che dal 06 ottobre 2021 i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 

dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per soddisfare il bisogno di assistenza 

alimentare o ricevere supporto nel pagamento delle utenze domestiche, specificamente la TARIP 

• che il presente avviso si articola in due sezioni distinte: assistenza alimentare e utenze domestiche 

(TARIP) e che la partecipazione alla misura di sostegno alimentare esclude quella di sostegno alle 

utenze e viceversa 

 

1. Chi può fare richiesta 
 
REQUISITI COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI DELL’AVVISO 
 
Possono fare richiesta i nuclei che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 

a. essere residenti a Biella 

b. essere in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria: 

i. aver subito una riduzione/interruzione della attività lavorativa  

ii. aver perso il lavoro dopo il 2020 a causa dell’emergenza covid 

 

 

ULTERIORI  REQUISITI SEZIONE ASSISTENZA ALIMENTARE – BUONI SPESA 
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Possono fare richiesta i nuclei che, al momento della presentazione dell’istanza, NON risultano essere 

percettori di REDDITO DI CITTADINANZA 

 

ULTERIORI REQUISITI SEZIONE UTENZE DOMESTICHE – TARIP 
 
Possono fare richiesta i nuclei che non abbiamo maturato morosità TARIP precedente all’anno 2020.  

 
Possono fare richiesta anche i nuclei che, al momento della presentazione dell’istanza risultano essere 

percettori di REDDITO DI CITTADINANZA 

 
2. Criteri di concessione delle provvidenze 
 

I buoni spesa e i contributi economici per le utenze domestiche - TARIP saranno erogati, in esito alla 

raccolta delle istanze, che avverrà esclusivamente per via telematica attraverso l’accesso allo 

Sportello Unico Digitale autenticandosi con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta 
Nazionale dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TS-CNS), al link che verrà indicato sul sito 

istituzione del Comune di Biella – Area tematica Casa e Politiche Sociali – Sezione Buoni Spesa-

Tarip. 

La raccolta delle domande si svolgerà dal 6 ottobre 2021 e si concluderà alle 12.00 del 30 
novembre 2021. Il Comune di Biella si riserva la facoltà di prevedere eventuali proroghe che 
saranno comunicate sul sito istituzionale del Comune di Biella. 
 

Ai fini dell’analisi del fabbisogno, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di 
punteggi, concorreranno i seguenti criteri: 

 

a) nuclei residenti a Biella  

b) nuclei che abbiano subito una riduzione o interruzione dell’attività lavorativa a causa 

dell’emergenza COVID 

c) per la sola sezione assistenza alimentare –  Buoni Spesa: nuclei che, al momento della 

presentazione della domanda, non siano percettori di REDDITO DI CITTADINANZA 

d) per la sola sezione utenze domestiche – TARIP: nuclei che non abbiamo maturato morosità 

TARIP precedente all’anno 2020 

 

E’ necessaria la sussistenza di tutte le condizioni/criteri descritti, per cui nel caso in cui il nucleo 

non fosse in possesso, anche solo di uno, dei requisiti per l’accoglimento dell’istanza, la procedura 

informatica non consentirà il proseguimento dell’istruttoria. 

 

3. Entità delle provvidenze  
 
SEZIONE ASSISTENZA ALIMENTARE – BUONI SPESA 
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Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno una tantum di generi alimentari è 

definito secondo la seguente griglia di valori economici e orientativi: 
 

- nucleo familiare composto di n. 1 o 2 persone € 300,00

- nucleo familiare composto da n. 3 a 4 persone € 400,00

- nucleo familiare composto da oltre n. 4 persone € 600,00

 

SEZIONE UTENZE DOMESTICHE – TARIP 
 
- nucleo familiare che abbia morosità riferita ad un solo anno (2020 o 2021) € 200,00

- nucleo familiare che abbia morosità riferita al biennio (2020-2021) € 400,00

- nucleo familiare che non abbia morosità  € 200,00

 
 
4. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze  
 

SEZIONE ASSISTENZA ALIMENTARE – BUONI SPESA 
 

Gli aventi diritto riceveranno un carnet di voucher cartacei del valore nominale di € 10,00 che saranno 

spendibili presso un circuito di esercizi convenzionati. L’elenco degli esercizi convenzionati sarà 

consultabile sul sito istituzionale del Comune di Biella. I buoni riporteranno la scadenza entro la quale 

potranno essere spesi e potranno essere utilizzati nel numero massimo di otto per ogni singolo 

acquisto. 

 

I buoni saranno consegnati ai beneficiari compatibilmente al numero delle domande da evadere e fino 

ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

I buoni spesa saranno consegnati personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune, muniti 
di apposito tesserino di riconoscimento, previa telefonata in cui verrà data comunicazione del 
luogo, giorno e ora del ritiro dei buoni. Nell’occasione il beneficiario dovrà presentarsi munito 
di carta di identità. 
In caso di impossibilità a ritirare personalmente i buoni spesa, l’interessato potrà delegare per 
iscritto una persona di sua fiducia e dovrà allegare alla delega una copia del proprio documento 
di identità. 
 
SEZIONE UTENZE DOMESTICHE - TARIP 
 
Gli aventi diritto riceveranno una comunicazione di concessione del contributo. L’importo assegnato 

sarà liquidato con quietanza alla SEAB, sia per far fronte alle morosità maturate durante il 2020 e 

2021, sia - in mancanza di morosità - per il saldo delle tariffe 2021/acconto 2022. 

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 

 

 

 



 

                                              Allegato 1) 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

   
         4 

  

5. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze 
 

 

Le domande potranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE on line attraverso l’accesso allo 
Sportello Unico Digitale autenticandosi con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o 

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TS-CNS) 
 

Per informazioni e/o richiesta di supporto per il caricamento online della domanda è possibile 

telefonare nei giorni LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ (8.30-12.30) al numero 335-1308752, 
oppure scrivere all’indirizzo mail buonispesa@comune.biella.it   

 

Le istanze saranno istruite dagli operatori del Comune di Biella e in caso di necessari approfondimenti 

l’interessato sarà contattato telefonicamente. 

 

6. Controlli 
 

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

sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, 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. I controlli anagrafici saranno effettuati su tutti i richiedenti in 

tempo reale. 

 
7. Pubblicità  
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Biella, nella home page e nell’Area 

Tematica CASA E POLITICHE SOCIALI del sito istituzionale. 

 

 

8. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
 

Il Comune di Biella, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di 

ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento per l’attività richiesta e, successivamente alla conclusione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

L’INFORMATIVA completa secondo la disciplina degli artt. 13 e 14 del GDPR, sul trattamento dei 

dati personali e sull'esercizio dei diritti relativa alla gestione del procedimento “Emergenza sanitaria 

COVID-19” è pubblicata sul sito del Comune di Biella, nella sezione "Amministrazione trasparente", 

sotto sezione di I livello "Altri contenuti", sottosezione di II livello "Privacy”  



 

                                              Allegato 1) 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

   
         5 

  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

         IL DIRIGENTE 

    DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

             f.to dr.ssa Germana Romano 


