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MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE A SEGUITO   

DELL’EMERGENZA DERIVANTE DALLA EPIDEMIA DA COVID 19  

  
  

  

AVVISO PUBBLICO   
PER L’ACCESSO A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE  

(Decreto Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 

giugno 2021) 

(Approvato con Determina Area Amministrativa n. 124  del 22/11/2021) 

 

ART. 1  

OGGETTO DELL’AVVISO E RISORSE DISPONIBILI  

  

Con Decreto Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 

giugno 2021 sono state assegnate ai comuni italiani delle risorse destinate a MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI 

BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.  

  

Il presente Avviso disciplina le modalità di attuazione delle misure di sostegno  

  

Le risorse complessivamente disponibili, per le finalità di cui sopra, ammontano ad € 29.907,12.    

 

ART. 2  

DESCRIZIONE DEL BENEFICIO  

1) Solidarietà alimentare e beni di prima necessità:  

- Il beneficio al nucleo familiare consiste nella consegna di voucher nominativi per un valore 

complessivo determinato in funzione di un indice di bisogno stabilito attraverso i criteri di cui al 

successivo articolo 4.  

 

- Il valore di ciascun voucher nominativo è di € 20,00 (venti/00), da utilizzare per la spesa di generi 

alimentari e di prima necessità (sono esclusi alcolici e prodotti di bellezza) presso gli esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune e sarà consegnato agli aventi diritto insieme ai voucher.  

 

- I voucher legittimeranno il loro possessore all’acquisizione di prodotti presso uno o più esercizi 

convenzionati pari al valore indicato sul voucher stesso. I voucher non sono cedibili a terzi e non 

possono essere convertiti in denaro contante. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al 

valore del buono o dei voucher, la differenza resta a carico del beneficiario. I voucher hanno validità 

di 30 giorni solari dalla data della consegna. I voucher saranno annullati dai commercianti con timbro 

e firma.  

- ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00; 
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- per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 1.200,00; 

 

2) Pagamento dell’affitto:  

Per l’accesso a tele beneficio il richiedente deve: 

- possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, 

con esclusione dal contributo degli immobili di lusso [sono escluse le categorie catastali A/1 

(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), 

come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98];  

- non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata;  

- è consentito accedere al presente contributo, anche in caso di fruizione di altri aiuti 

ricevuti per la locazione da pagare nell’anno in corso, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti 

non coprano il totale delle spese sostenute;  

- ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00;  

- per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 1.200,00; 

- l’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa sostenuta e 

documentata dal nucleo familiare;  

3) Pagamento delle utenze domestiche:  

- ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00; 

- per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 1.200,00;  

- l’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo 

familiare deve sostenere per il pagamento delle utenze domestiche, per come sopra 

individuate, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta;  

- in caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze, il richiedente si 

impegna alla riconsegna agli uffici delle ricevute di pagamento e, per il solo caso del 

pagamento della TARI, autorizza gli Uffici comunali a riversare direttamente il contributo 

spettante al Settore Tributi dell’Ente a saldo o pro-quota della TARI dovuta (TARI corrente 

2021), qualora l’importo dovuto sia già stato parzialmente o interamente pagato, la tassa 

versata sarà considerata quale acconto sull’importo dovuto per l’anno 2022;  

 

ART. 3 

AMMONTARE DEL BENEFICIO  

1) Solidarietà alimentare e beni di prima necessità:  

 

L’ammontare del beneficio è determinato nella misura massima di euro 1.200,00 (Milleduecento/00), da 

considerarsi una tantum.   

  

A ciascun nucleo familiare sarà riconosciuto un beneficio in rapporto all’indice di bisogno determinato 

principalmente attraverso l’applicazione dei parametri valutativi indicati nell’Ocdpc n. 658 del 29 marzo 

2020.  

  

Per cui, ad ogni nucleo beneficiario verrà riconosciuto un beneficio di solidarietà alimentare calcolato 

secondo la seguente formula:  

  

Beneficio = €1.200,00 x indice di bisogno  

 100  

  

L’indice di bisogno sarà determinato dalla somma algebrica dei coefficienti attribuiti a ciascuno dei criteri 

che classificano la tipologia e la composizione del nucleo familiare nonché la condizione economica dello 

stesso. Il beneficio potrà essere ridotto proporzionalmente in funzione dell’indice di bisogno, al fine di 

consentire il soddisfacimento di tutte le richieste ritenute meritevoli di accoglimento nel caso in cui le 

risorse non dovessero risultare sufficienti a soddisfare le richieste stesse.  

 



 

 

2)  Pagamento dell’affitto:  
L’ammontare del beneficio è determinato nella misura massima di euro 1.200,00 (Milleduecento/00), 

da considerarsi una tantum.   

 

- per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 1.200,00; 

- l’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa sostenuta e 

documentata dal nucleo familiare;  

per tale finalità il richiedente deve: 

- possedere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, da allegare alla domanda, 

con esclusione dal contributo degli immobili di lusso [sono escluse le categorie catastali A/1 

(abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), 

come indicato dall’art. 1, comma 2, L. 431/98];  

- non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata;  

- è consentito accedere al presente contributo, anche in caso di fruizione di altri aiuti 

ricevuti per la locazione da pagare nell’anno in corso, soltanto nel caso in cui gli aiuti ricevuti 

non coprano il totale delle spese sostenute;  

- avere ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00;  

-  

3) Pagamento delle utenze domestiche:  

- per ciascun nucleo familiare sarà erogato un contributo massimo di € 1.200,00;  

- l’importo massimo erogato non dovrà comunque superare la spesa che il nucleo 

familiare deve sostenere per il pagamento delle utenze domestiche, per come sopra 

individuate, i cui giustificativi devono essere allegati alla richiesta;  

Condizioni per l’acceso a tale beneficio: 

- ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00; 

- in caso di richiesta di contributo per il pagamento delle utenze, il richiedente si 

impegna alla riconsegna agli uffici delle ricevute di pagamento e, per il solo caso del 

pagamento della TARI, autorizza gli Uffici comunali a riversare direttamente il contributo 

spettante al Settore Tributi dell’Ente a saldo o pro-quota della TARI dovuta (TARI corrente 

2021), qualora l’importo dovuto sia già stato parzialmente o interamente pagato, la tassa 

versata sarà considerata quale acconto sull’importo dovuto per l’anno 2022;  

 

  

ART. 4  

REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI APPLICATI PER LA DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO per 

l’assegnazione di voucher per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità 

  

Per accedere al beneficio il nucleo familiare dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:  

-  Essere residente nel Comune di Stignano;  

- ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 12.000,00; 

 

−  Nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’Emergenza Covid-19 (ovvero se uno 

o più componenti il nucleo familiare ha sospeso/interrotto la propria attività lavorativa a causa dei 

provvedimenti governativi e/o regionali atti a contenere l’emergenza epidemiologica)   

−  Nucleo familiare in stato di bisogno;  



 

−  Entrate percepite nel periodo compreso tra giorno 1 settembre 2021 e il giorno 31 ottobre 2021 

non superiori alla somma limite correlata al numero dei componenti il nucleo familiare pro 

capite (per i mesi di settembre e ottobre il nucleo non deve aver percepito entrate superiori a 

complessive € 1.000,00 pro capite. Il valore pro capite delle entrate è calcolato come quoziente tra la 

somma dei redditi di qualsiasi tipo prodotti da ogni singolo componente del nucleo familiare - reddito 

da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, d’impresa, da pensione, da assegno sociale, da pensione 

sociale, lavoro occasionale, da sostegno pubblico o altro, restando esclusi redditi da pensioni o 

assegni di invalidità, inabilità e/o accompagno – e il numero dei componenti il nucleo);  

−  Depositi non superiori a € 5.000,00 (alla data del 31/10/2021 il nucleo non deve disporre di risparmi 

immediatamente liquidabili superiori a € 5.000,00. Il valore è calcolato sommando i depositi cui risulta 

titolare ogni singolo componente del nucleo familiare - conti correnti bancari o postali, libretti di 

risparmio postale, ecc.).  

 

 

Verrà data priorità a quei nuclei che non hanno beneficiato della Misura di cui all’Avviso pubblico per 

l’erogazione di misure di sostegno e solidarietà in favore di nuclei familiari in difficoltà, anche 

temporanea, dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19 di cui alla D.G.R. 44/2020 E D.D. n° 6049 del 

03.06.2020 approvato con determina Area Amministrativa n. 04 del 14.01.2021. 

 

Per la quantificazione del beneficio, i criteri, ai fini della determinazione dell’indice di bisogno, saranno 

graduati per come di seguito riportato:  

  

 

TIPOLOGIA NUCLEO FAMILIARE (max 10)  

  Coefficiente  

Nucleo familiare esposto agli effetti economici derivanti dall’Emergenza Covid-19  

(ovvero se uno o più componenti il nucleo familiare ha sospeso/interrotto la propria attività 

lavorativa a causa dei provvedimenti governativi e/o regionali atti a contenere l’emergenza 

epidemiologica)  

10  

Nucleo familiare in stato di bisogno  5  

  

 

 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE (max 65) 

    

Coefficiente  

  

  

Composizione del nucleo 

familiare  

  

  

1 componente  10 

2 componenti  20 

3 componenti  30 

4 componenti  40 

5 componenti  50 

 Presenza componente/i con disabilità nel nucleo  

(Allegare documentazione) 
3 

Presenza di minori di età compresa tra i 0 e i 3 anni   7 

Presenza di minori di età compresa tra i 4 e i 13 anni  3 

Presenza di minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni  2 

 

   INDICATORI ECONOMICI (max 15) Coefficiente  

1. Entrate percepite nel periodo 1 settembre 2021  -   31 ottobre 2021  



 

      

Qualsiasi reddito prodotto da ogni singolo componente 

del nucleo familiare derivante da:  
- Reddito da sostegno pubblico: Reddito di inclusione, Reddito di  

Cittadinanza,  Reddito  di emergenza, Cassa integrazione 

straordinaria e in deroga, contributi connessi a progetti 

personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse 

all’emergenza coronavirus, ecc. -Reddito da lavoro dipendete  
- Redditi da lavoro autonomo  
- Redditi di impresa  
- Redditi da pensione da lavoro  
- Redditi da assegno sociale o pensione sociale  
- lavoro occasionale e/o altro   
(restano esclusi assegni o pensioni di invalidità civile e/o 

indennità di accompagnamento)  

fino a € 500,00 pro capite* 15 

fino a € 700,00 pro capite* 10 

fino a € 1.000,00 pro capite* 5 

  

 2. Depositi (max 10)   Coefficiente  

Somma del valore monetario complessivo che il 

nucleo familiare ha disponibile su c/c o altri strumenti 

di deposito, immediatamente smobilizzabili alla data 

del 31/10/2021  

  

Fino a € 1.000,00  10  

fino a € 2.000,00  8  

fino a € 3.000,00  6  

fino a € 4.000,00  4  

fino a € 5.000,00  2  

  

*Il valore pro capite è calcolato come quoziente tra la somma dei redditi o dei depositi e il numero dei componenti il nucleo.  

ART. 5  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate compilando il modello allegato (Allegato 1). Lo 

stesso contiene autocertificazioni di stato attestate dal richiedente. 

In caso di dichiarazioni mendaci accertate dagli uffici comunali in sede istruttoria si procederà alla 

dichiarazione di esclusione dai benefici.  

Si richiama l’attenzione del richiedente sulle conseguenze penali che derivano da false attestazioni e si 

avvisa che il Comune, successivamente al riconoscimento del beneficio, procederà:  

− all’invio degli elenchi dei soggetti ammessi al beneficio all’Agenzia delle Entrate, alla Prefettura e alla 

Guardia di Finanza per gli eventuali controlli;  

− alla verifica a campione delle dichiarazioni e in caso di dichiarazione non veritiera il dichiarante sarà 

denunciato alle competenti autorità.  

La domanda, sottoscritta dal richiedente, unitamente al modello ISEE in corso di validità e documento di 

riconoscimento dello stesso , dovrà pervenire:  

- a mezzo PEC alla casella di posta elettronica comunestignano@pec.it;  

- a mezzo e-mail all’indirizzo emergenzacovid19stignano@gmail.com  

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Stignano, sito nel palazzo 

Municipale in Via Roma. 9 e presso la delegazione municipale di C.da Favaco. 

  

Le istanze devono essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro il 10 

dicembre 2021. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine indicato.  

   

Per richiedere informazioni si può telefonare al numero 389-6648711 (dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 17:00). Il numero potrà essere utilizzato anche per l’invio di messaggi Whatsapp.  

  

ART. 6  

INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA E RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO  

  
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Stignano, fermo restando l’autonomia nella valutazione sociale, 

inserirà nella platea dei beneficiari i nuclei familiari richiedenti, secondo una graduazione rapportata all’indice 

di bisogno, ammettendo al beneficio di cui al presente avviso, in via prioritaria i nuclei che risulteranno più 

bisognosi; qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, il beneficio sarà proporzionalmente 

ridotto al fine di soddisfare tutti i nuclei aventi diritto.   
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A parità di requisiti verrà data precedenza ai nuclei familiari con ISEE più basso. 

I beneficiari saranno invitati a ritirare i voucher presso gli uffici comunali, nelle modalità che saranno 

successivamente determinate.  

ART. 7  

UTILIZZO DEI VOUCHER  

  

I voucher potranno essere utilizzati come modalità sostitutiva del pagamento per l’acquisto di generi alimentari 

e prodotti di prima necessità presso gli esercizi convenzionati. Il voucher dovrà riportare l’indicazione dei dati 

e la firma del beneficiario nonché la data di utilizzo. Il voucher, consegnato alla cassa dell’esercizio 

commerciale, vale come pagamento della somma indicata sullo stesso.  

  

ART. 8  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITA’  

  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Stignano. I dati personali sono trattati secondo le specifiche 

finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti 

normative che disciplinano i singoli procedimenti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile 

dell’Area Amministrativa il Sindaco Giuseppe Trono. Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Stignano nonché diffuso attraverso i mezzi di comunicazione.  

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  - Il Sindaco 

 Giuseppe Trono 


