Comune di Santo Stefano del Sole
Via Colacurcio n.54

tel. 0825673053

fax 0825673444

Provincia di Avellino
_________________________

AVVISO PUBBLICO
Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Adozione di Misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche ai sensi dell’art. 53 del D. L. n. 73/2021 convertito nella Legge 23 luglio
2021 n. 106
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI, POLITICHE SOCIALI, SERVIZI
STATISTICI E INFORMATICI, ALBO, PROTOCOLLO
VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123/2021
recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 53 del suddetto Decreto;
RITENUTO di dovere procedere sulla base del citato art. 53 recante Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
COMUNICA
a tutti i potenziali beneficiari che il presente avviso mira a divulgare sul proprio territorio quanto
previsto dal Decreto Legge sopra menzionato per potere presentare domanda all’Ufficio delle
Politiche sociali del Comune di Santo Stefano del Sole.
INDICA
ai sensi dell’art. 53 del Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021 i requisiti per individuare la platea
dei beneficiari ed il relativo contributo di seguito riportati.
ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per l’assegnazione di buoni spesa e dei contributi
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a favore di persone o famiglie in

condizioni di disagio economico e/o sociale derivante dalla situazione emergenziale dovuta alla
diffusione del virus Covid-19 in esecuzione dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73.
ART. 2 - BENEFICI
I benefici erogabili con il presente avviso hanno per oggetto:
a) misure urgenti di solidarietà alimentare attraverso l’erogazione di buoni spesa;
b) contributi per il pagamento dei canoni di locazione;
c) contributi per il pagamento delle utenze domestiche.
Le suddette misure di sostegno sono cumulabili tra loro.
A) BUONI SPESA:
Il buono spesa ha un valore nominale di euro 25,00 ciascuno.
I buoni spesa sono erogati una tantum e per l’importo complessivo modulato proporzionalmente
tra tutti i beneficiari ammessi secondo i criteri indicati.
Il buono spesa è utilizzabile per l'acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa secondo l'elenco pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di
Santo Stefano del Sole. I buoni spesa saranno spendibili fino al 30/04/2022.
B) CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE:
Il suddetto contributo verrà erogato al richiedente che:
- sia in possesso di contratto di locazione regolarmente registrato;
- sia residente nell’immobile a cui si riferisce il contratto di locazione;
- sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad
abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare.
Non é possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte altri membri del nucleo
familiare. La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo e da considerarsi una
tantum e non può essere superiore alla spesa sostenuta o da sostenere per una mensilità di
canone.
C) CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE:
Il suddetto contributo verrà erogato per le seguenti tipologie di utenze di tipo domestico: utenza
elettrica, utenza gas e utenza idrica.
Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a
sostegno economico.
Non è possibile presentare la medesima richiesta di contributo da parte di altri membri del nucleo
familiare. La domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo e da considerarsi una
tantum e non può essere superiore alla spesa sostenuta o da sostenere per un bimestre.

ART. 3 - REQUISITI
1. I suddetti benefici sono volti a sostenere le persone ed i nuclei familiari residenti nel Comune di
Santo Stefano del Sole:
♦ in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di
validità non superiore a €. 15.000,00.
♦ in condizioni di momentaneo disagio socio-economico derivante dall’emergenza Covid-19
che abbia inciso negativamente sul reddito disponibile e/o altre forme di sostentamento.
2. Il nucleo familiare è determinato d’ufficio sulla base dello stato di famiglia anagrafico risultante
dall’anagrafe comunale. Tutti i dati anagrafici considerati nell’istruttoria della domanda sono
esclusivamente quelli risultanti dall’anagrafe comunale.
ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Alla presenza dei suddetti requisiti, al fine dell'accoglimento della domanda e della determinazione
dell'importo da erogare, si terra conto dei seguenti criteri:
♦ numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente all’atto di presentazione della
domanda;
♦ valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare del richiedente;
♦ contratto di affitto per il quale si chiede un contributo e ricevuta dell’ultimo canone mensile
pagato;
♦ bollette delle utenze domestiche per le quali si chiede un contributo;
♦ si precisa inoltre che il contributo complessivo massimo erogabile relativo ai punti A+B+C sarà
pari a:
€ 600,00 per nuclei familiari con valore ISEE compreso da €. 0 a € 6.000,00
€ 500,00 per nuclei familiari con valore ISEE compreso da €. 6.000,01 a € 9.000,00
€ 400,00 per nuclei familiari con valore ISEE compreso da €. 9.000,01 a € 15.000,00
♦ per il contributo relativo agli affitti nei limiti del massimale previsto si terrà conto di una
mensilità come da contratto;
♦ per il contributo relativo alle utenze domestiche nei limiti del massimale previsto si terrà conto
della media della spesa per un bimestre calcolata in base alla documentazione allegata alla
richiesta di contributo.
I buoni spesa saranno assegnati in base ai componenti il nucleo familiare del richiedente all’atto di
presentazione della domanda secondo la seguente tabella:
nucleo familiare composto da una persona valore spettante € 150,00
nucleo familiare composto da due persone valore spettante € 200,00

nucleo familiare composto da tre persone valore spettante € 250,00
nucleo familiare composto da quattro persone e oltre valore spettante € 300,00.
Le risorse assegnate ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, ammontano a €
34.972,61.
ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI E EROGAZIONE DEI BENEFICI
1. I beneficiari sono individuati a seguito di istruttoria sulla base dei principi definiti dall’art. 53 del
D.L. n. 73/2021 e di quanto stabilito nel presente avviso tenendo conto dei nuclei familiari più esposti
ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità ai possessori
di un (ISEE) più basso.
2. Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa e/o dei contributi, si tiene conto delle istanze da rendere
in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo lo schema allegato (allegato
A).
3. Le somme attribuite per gli interventi di aiuto nel campo alimentare e dei generi di prima necessità
verranno trasferite al beneficiario mediante la consegna di buoni cartacei. Per quanto riguarda i
benefici legati al pagamento dei canoni di locazione e per il pagamento delle utenze domestiche,
invece, si provvederà ad erogarli esclusivamente tramite accredito sul conto corrente bancario o
postale o su una carta alla quale è associato un Codice IBAN, intestata al richiedente e/o ad un
componente del nucleo familiare come indicato nella domanda.
ART. 6 - CONTROLLI
1. Il contributo erogato deve essere utilizzato per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima
necessità, il pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche. Qualsiasi diverso utilizzo
comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo.
2. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al
recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 in caso di false dichiarazioni.
3. Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Santo Stefano del Sole senza indugio le
modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata.
4. La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva
di certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni.

ART. 7 - PUBBLICITA, TRASPARENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. Il Responsabile del Settore è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza ed informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021 sono trattati nel rispetto del
Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla
gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati
personali.
ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Le istanze da rendere in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono essere
redatte utilizzando lo schema allegato (allegato A) e devono essere presentate tramite PEC
comunesantostefanodelsole@legalmail.it o a mano all’Ufficio Protocollo entro il 10/12/2021.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alla normativa statale e regionale
vigente.
Il Responsabile del Settore
F.to Sara Pisacreta

