
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE O DI SOSTEGNO NEL 
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (TARIP)  

 

I criteri per l’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare o di sostegno nel pagamento 

delle utenze domestiche (TARIP) sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2790 del 

01.10.2021. 

 

PERIODO APERTURA BANDO:  
da mercoledì 6 ottobre 2021 a martedì 30 novembre 2021 

 

CHI PUO’ FARE RICHIESTA:  

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 

 
La partecipazione alla misura di sostegno alimentare esclude quella di sostegno alle utenze e 

viceversa 
 
REQUISITI COMUNI  
 
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 
 
 
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 

 
ENTITA’ DELLE PROVVIDENZE  
 
SEZIONE ASSISTENZA ALIMENTARE – BUONI SPESA 

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

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: 
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. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Il Comune di Biella raccoglierà ESCLUSIVAMENTE in via telematica attraverso il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o similari (CRT, TS-
CNS) sullo Sportello Unico Digitale nella apposita sezione che sarà attiva a partire dal 6 ottobre 2021. 

Il link da utilizzare è il seguente https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fhosting.pa-

online.it%2F096004%2Fsu_ambito%2Fsusoc%2F&e=eb736440&h=876df3db&f=y&p=n  

 

RICHIESTE DI INFORMAZIONI DI SUPPORTO PER IL CARICAMENTO ONLINE 
DELLA DOMANDA 
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   

 


