COMUNE DI MONTAGUTO
(Provincia di Avellino)
C.A.P. 83030

Cod. Fisc. 81000630640
Part.I.V.A.00283270643
tel. 0825 862014 – fax 0825 862096

Prot. 4336

del 15-12-2021

AVVISO PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE – ART. 53 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
L’Amministrazione Comunale, stante l’attuale situazione di disagio in cui versa parte dei
cittadini a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, con deliberazione di Giunta
Comunale n. 52 del 19.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ha destinato le risorse
economiche assegnate al Comune di Montaguto derivanti dall’articolo 53 del Decreto Legge del
25 maggio 2021 n. 73, c.d. Sostegni bis, convertito nella L. 106/2021, nell’ammontare di €.
5.642,48 all’erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione
abitativa e per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas…) e per l’emissione di
buoni spesa.
E’ possibile presentare la domanda per una o più misure d’intervento, fermo restando che, in
caso di richieste a forme di sostegno multiple (ad esempio affitto, utente energetiche e buoni
spesa richiesti con la stessa domanda), il contributo verrà concesso per la misura di sostegno
con maggiore valore economico, fatto salvo il caso in cui residuassero fondi economici al
termine delle erogazioni ai richiedenti ammessi.
Chi può fare richiesta?
Possono fare richiesta per l’ottenimento di contributi economici per il pagamento dei canoni di
locazione abitativa e per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas…) e per
l’emissione di buoni spesa, tutti i soggetti residenti nel Comune di Montaguto che si trovino in
un uno stato di effettiva necessità che sia direttamente o indirettamente riconducibile agli
effetti della crisi economica dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid 19, ad
eccezione dei percettori pensione, in possesso dei seguenti requisiti:
possesso della dichiarazione ISEE in corso di validità con valore pari o inferiore ad €.
6.000,00. Qualora la situazione lavorativa ed economica sia peggiorata rispetto a quella presa
a riferimento nell’ISEE ordinario, il nucleo familiare può produrre e presentare l’ISEE corrente;
Qualora il numero delle richieste pervenute risulti inferiore alla capacità di accoglimento risultante dalle
risorse disponibili possono essere ammessi al benefico in via gradata e subordinata anche i richiedenti
percettori di altre misure di sostegno pubblico non dipendenti di Pubblica Amministrazione e/o pensionati ex
dipendenti pubblici, ovvero congiunti appartenenti al medesimo nucleo familiare degli stessi che abbiano un
ISEE familiare in corso di validità di valore non superiore ad Euro 9.360,00, entro i limiti delle disponibilità
residue.
titolarità, nel caso di richiesta delle relative risorse, di un contratto di locazione ad uso
abitativo primario, regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare con l’esclusione di
immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:

A1 (abitazioni signorili),
A8 (ville),
A9 (palazzi con pregi artistici e signorili).
Non sono ammessi i contratti di locazione ad uso abitativo secondario (seconda casa);

titolarità, nel caso di richiesta delle relative risorse, delle utenze domestiche (energia, gas,
acqua..) per le quali si chiede il contributo;
Tutti i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e risultare da dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio resa ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
I requisiti di natura individuale (residenza, necessità….) dovranno essere posseduti dal
richiedente, mentre relativamente ai requisiti di natura economica si dovrà fare riferimento
all’intero nucleo familiare.
Entità e modalità di erogazione dei contributi economici e dei buoni spesa
Le risorse economiche di €. 5.642,48, saranno distribuite, ad esaurimento delle stesse,
attivando le seguenti modalità di sostegno:
contributi economici, una tantum, per le spese sostenute (o da sostenere) nell’anno 2021 per
il pagamento dei canoni di locazione abitativa e per le spese sostenute (o da sostenere) nel
2021 per il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua, gas…) nella misura massima procapite rispettivamente di €. 300,00 ed €. 500,00.
I contributi saranno erogati tramite bonifico bancario.

emissione di buoni spesa di taglio minimo da €. 25,00 rapportati alla composizione del
nucleo familiare secondo la seguente ripartizione:
€ 100,00 per nucleo famigliare con 1 componente;
€ 150,00 per nucleo famigliare con 2 componenti;
€ 200,00 per nucleo famigliare con 3 o più componenti.
I buoni spesa di solidarietà alimentare sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare
indicato in calce allo stesso buono), non sono frazionabili, trasferibili, cedibili a terzi, non sono
convertibili in denaro contante e dovranno essere datati e sottoscritti al momento dell’utilizzo.
I buoni spesa saranno utilizzabili dal beneficiario presso gli esercizi commerciali individuati
dall’Amministrazione a seguito di manifestazione di interesse.
Il buono spesa dovrà essere consegnato all'esercente al momento della consegna dei generi
alimentari e/o beni di prima necessità acquistati e su presentazione di un documento di
riconoscimento dell'identità del beneficiario.
I buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e di
prima necessità, con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.), superalcolici (liquori vari),
tabacchi e ogni altra merce che non sia di prima necessità.
Il buono spesa avrà validità di 60 giorni.

Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze
Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei requisiti previsti, dovranno presentare
un’apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito internet
istituzionale, all’indirizzo www.comune.montaguto.av.it.
Le domande, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente dovranno
essere trasmesse entro le ORE 12:00 DEL GIORNO 10 GENNAIO 2022 mediante:
-

Indirizzo Pec: peccomunemontaguto@asmepec.it

-

Via mail: comunedimontagutoav@virgilio.it

-

Consegna a mano all’ufficio protocollo.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dai termini sopra indicati e
non complete di tutta la documentazione richiesta.
È possibile presentare una sola domanda per ogni nucleo familiare.
In caso di problematiche si prega di contattare gli uffici comunali al numero: 0825/862014.
Graduatoria
Nel caso di risorse finanziarie non sufficienti in relazione alle richieste pervenute, verranno
stilate graduatorie distinte per le tre diverse tipologie di aiuto economico con priorità per i
contributi destinati al pagamento delle utenze domestiche e in subordine all’erogazione di
buoni spesa e infine al pagamento del canone di locazione. Si procederà all’assegnazione di
contributi e buoni spesa fino ad esaurimento fondi, procedendo dal nucleo familiare con
indicatore ISEE più basso verso il nucleo familiare con ISEE più alto, in caso di parità farà fede
l’ordine cronologico di arrivo della domanda al protocollo dell’Ente.
Nel caso in cui residuassero fondi al termine delle erogazioni è possibile assegnare ai
richiedenti ammessi ulteriori misure di sostegno aggiuntive rispetto a quella di cui risultano
beneficiari, con precedenza per quella di maggiore valore.
Controlli e decadenza dal beneficio
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, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle
attività.
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.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Montaguto, 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-processo o allo svolgimento del
servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
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.
Montaguto, 15.12.2021
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to dott. Barbara Manganiello

