COMUNE DI PASTENA
(PROVINCIA DI FROSINONE )
Medaglia d’argento al merito civile
Via Porta Napoli- CAP 03020- tel.0776546531 fax 0776546261
PEC: comunedipastena@postecert.it – www.comunedipastena.it

Prot. n. 6845 del 23/12/2021

AVVISO PUBBLICO
MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZAEPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
BUONI SPESA ALIMENTARI, CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE
UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE
(Ex. art. 53 comma 1 del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021 convertito in L. n. 106 del 23
Luglio 2021)
-

Considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria;

-

Visto il D.L. n. 73 del 25 Maggio 2021 convertito in L. n. 106 del 23 Luglio 2021;

-

Visto l’art. 53 del su indicato decreto che ha previsto l’istituzione di un fondo da utilizzare
per l’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” da utilizzare applicando le
procedure di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 Marzo 2020;

-

Considerato che dal precedente Avviso Pubblico prot. n. 5320 del 05.10.2021 scaduto in
data 30.10.2021 risultano ancora risorse residue;

-

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 15/12/2021 con la quale è stato
approvato lo schema del presente avviso e si dava mandato al Responsabile del Servizio di
provvedere alla pubblicazione dell’avviso;
SI AVVISA LA CITTADINANZA

che è possibile inoltrare istanza per l’ assegnazione di un contributo economico finalizzato:
 all’assegnazione di buoni spesa alimentari
 al rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche da intendersi:
“acqua, gas, energia elettrica”;
 al rimborso del canone di locazione, sostenuto nel 2021, riferito all’abitazione di residenza
sita nel Comune di Pastena.

ART.1 DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda per l’accesso ai benefici di cui al presente bando tutti i
componenti del nucleo familiare in possesso dei seguenti requisiti:
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a) residenza nel Comune di Pastena;
b) trovarsi in una situazione di disagio a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da
Covid-19, previa autocertificazione;
c) di aver subito una riduzione del reddito a seguito dell’emergenza covid-19 (es:
licenziamento, cassa integrazione guadagni, mancato rinnovo del contratto a tempo
determinato, sospensione del lavoro autonomo, riduzione dell’orario di lavoro non
riconducibile a responsabilità del lavoratore);
d) coloro che beneficiano di redditi da lavoro dipendente o autonomo o di redditi derivanti da
prestazioni pubbliche a sostegno del reddito (pensione sociale, pensione di reversibilità,
pensione di invalidità civile, CIG -Cassa Integrazione Guadagni-, NASPI, Reddito di
Emergenza, Reddito di Cittadinanza) i cui redditi complessivamente percepiti da tutti i
membri del nucleo familiare in media negli ultimi tre mesi, detratte le spese per la locazione
o mutuo di prima casa, diviso il numero di componenti del nucleo familiare, siano uguali o
inferiori a € 500,00
Possono presentare istanza coloro che si trovano nella condizione di cui alla lettera a) e
alternativamente nella condizione di cui alle lettere b), o c) e d) cumulativamente del presente
articolo purché non abbiano un patrimonio mobiliare complessivo superiore a € 20.000 (es.: buoni
fruttiferi, depositi, conto correnti).
RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

Per usufruire del rimborso delle utenze domestiche è necessario che:



un componente del nucleo familiare sia intestatario delle utenze afferenti all’alloggio di
residenza;
le bollette presentate non devono essere state oggetto di contributi comunali o da parte di
altri soggetti pubblici

RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Per usufruire del rimborso del canone di locazione è necessario:
 essere residenti in un alloggio in locazione;
 non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione al momento della
presentazione della domanda di contributo;
 non essere titolari di diritti reali di godimento di beni immobili, escluso l’alloggio di
residenza;
 le ricevute del canone di locazione non devono essere state oggetto di contributi comunali o
da parte di altri soggetti

ART. 2 CARATTERISTICHE E MISURA DEI BENEFICI
I cittadini che sono nelle condizioni di cui all’ art.1, possono accedere all’erogazione dei
benefici mediante l’erogazione di un contributo economico del valore di un minimo di € 200.00
ad un massimo di € 1.000,00 fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
BUONI SPESA ALIMENTARI
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Il contributo consiste nell’assegnazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari e di prodotti di prima necessità negli esercizi commerciali contenuti nell’elenco
pubblicato dal Comune ed affisso nel proprio sito istituzionale, secondo la tabella che segue:

COMPOSIZIONE NUCLEO
FAMILIARE
Nucleo con 1 solo componente
Nucleo con 2 componenti
Nucleo con 3 componenti
Nucleo con 4 componenti
Nucleo con 5 o più componenti

BUONO SPESA EROGATO
Euro 200.00
Euro 400.00
Euro 600.00
Euro 800.00
Euro 1.000.00

RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE
Il contributo per il rimborso delle utenze domestiche consiste in un’assegnazione pari alla
somma delle bollette presentate, commisurata al numero dei componenti del nucleo come da
tabella che segue:
COMPOSIZIONE NUCLEO
FAMILIARE
Nucleo con 1 solo componente
Nucleo con 2 componenti
Nucleo con 3 componenti
Nucleo con 4 componenti
Nucleo con 5 o più componenti

IMPORTO MASSIMO DEL
CONTRIBUTO
Euro 200.00
Euro 300.00
Euro 400.00
Euro 500.00
Euro 600.00

RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE
Il contributo consiste in un’ assegnazione pari alla somma delle ricevute presentate relative
all’anno 2021, commisurato al numero dei componenti del nucleo familiare, come da tabella che
segue:
COMPOSIZIONE NUCLEO
FAMILIARE
Nucleo con 1 solo componente
Nucleo con 2 componenti
Nucleo con 3 componenti
Nucleo con 4 componenti
Nucleo con 5 o più componenti

IMPORTO MASSIMO DEL
CONTRIBUTO
Fino a € 550,00
Fino a € 650,00
Fino a € 750,00
Fino a € 850,00
Fino a € 1.000,00

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
La richiesta di ammissione al beneficio va presentata compilando l’apposito modello di domanda
reperibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pastena unitamente a:
-

copia del Documento di Identità in corso di validità del richiedente;
nel caso di cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della Carta o del
Permesso di soggiorno ovvero richiesta di rinnovo del Permesso di Soggiorno;
copia codice IBAN postale/bancario intestato al richiedente (nel caso in cui si opta per il
rimborso delle utenze secondo questa modalità);
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-

documentazione attestante lo stato di disagio correlato all’emergenza COVID-19, es: copia
della lettera di licenziamento, copia che attesti la CIG, copia del contratto di lavoro scaduto,
chiusura della P.Iva, copia lettera NASPI, buste paghe dei seguenti mesi: Agosto, Settembre,
Ottobre 2021, autodichiarazione circa la sospensione della propria attività).

Per il rimborso delle utenze domestiche, oltre ai documenti precedenti, va allegato anche:
- copia delle ricevute delle fatture/bollettini pagati per energia elettrica, acqua e gas relativi
all’anno 2021;
Per il rimborso del canone di locazione, oltre ai documenti precedenti, va allegato anche:
- copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, afferente all’abitazione di residenza
- copia delle ricevute pagate dei canoni di locazione riferite all’anno 2021
ART. 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze potranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del presente
avviso fino al giorno 31.03.2022 ore 12.00 mediante la compilazione del relativo modello di
domanda da consegnare:
-

a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.30;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comunedipastena@postecert.it;
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Pastena, Via Porta Napoli,
Pastena (FR).
Qualora dopo la scadenza del presente avviso l’Amministrazione verifichi la presenza di risorse
residue provvederà alla riapertura di un nuovo avviso pubblico.
Tale contributo intende garantire un sostegno alle famiglie in situazione di indigenza economica
causa protrarsi dell’emergenza covid-19.

ART. 5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Il Comune, accoglie le domande e attesta il possesso dei requisiti previa istruttoria e stila
l’elenco degli aventi diritto.
Il contributo sarà erogato direttamente al richiedente mediante la fornitura dei relativi buoni spesa
cartacei.
Per quanto riguarda il rimborso delle utenze il contributo sarà erogato mediante bonifico
bancario/postale o per CASSA tramite gli sportelli della tesoreria comunale (Banca Popolare del
Cassinate).
ART.6- AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ( “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) il richiedente può ricorrere
all’autocertificazione dei requisiti indicati nel presente avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 76 del dpr 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o
ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi
dell’art.75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni
verificando con precisione i dati dichiarati.
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ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI dell’
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016
I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del
Regolamento UE n. 2167679 e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della concessione
del beneficio previsto dal D.L. 73 del 25 Maggio 2021 convertito in L. n. 106 del 23 Luglio 2021
per far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Pastena, 23/12/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Ferri Andrea*
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e ss.mm.ii..

Firmato digitalmente da
ANDREA FERRI
C = IT
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