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AVVISO 
 

PER L’ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE   E SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE ART. 53 D.L. N. 73 del 25/05/2021 E D.M. 24/06/2021 
 
 
Considerato che la contingente e prolungata emergenza sanitaria correlata alla diffusione da contagio da 
Covid-19 ha determinato gravi situazioni di disagio socio-economico tra la popolazione più fragile o 
comunque colpita dalle misure di contenimento, con perdita o riduzione della capacità reddituale 
VISTI 
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n.658, con cui è stato 
disposto il riparto di risorse necessarie per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo; 
- L’art. 53 del D.L. 73/2001, convertito in Legge 106/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di 
sostegno alle famiglie per il pagamento di canoni di locazione e di utenze domestiche” 
- il Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, 24 giugno 
2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del 07/07/2021 
Ritenuto a tal fine di dover procedere ad indire avviso pubblico finalizzato a consentire ai cittadini in stato di 
bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alle disposizioni normative sopra richiamate; 
Tutto ciò permesso, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali, ritenendo necessario dare ampia 
pubblicità all’iniziativa mediante l’emanazione e la diffusione di avviso pubblico 
 
SI RENDE NOTO CHE: 
 
Art. 1 – TERMINI DI APERTURA 
Dal giorno   15.12.2021    sono aperti i termini per presentare domanda per l’assegnazione di buoni 
alimentari,  contributi destinati al sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze 
domestiche fino ad esaurimento del fondo. 
 
Art. 2 – REQUISITI PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI 
- Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non 
aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione. 
- Avere la residenza anagrafica nel Comune di Montegrino Valtravaglia. 
- Essere in stato di difficoltà economica a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 



- Essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità non superiore ad € 
15.000. 
- Essere in possesso di patrimonio mobiliare (conti correnti, conti postali, ecc) inferiore a € 3.000,00. 
- Non essere beneficiari, ognuno dei componenti il nucleo familiare, di contributi ordinari  
“continuativi” previsti dal vigente Regolamento per sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere nell’anno 2021 . 
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. 
Art. 3 – ULTERIORI REQUISITI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE 
UTENZE DOMESTICHE 
- Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario. 
- Corrispondere un canone di locazione ad uso abitativo primario per l’immobile adibito ad abitazione 
principale e corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 
- Non essere sottoposto a procedure di rilascio per morosità dell’immobile. 
- Non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica. 
- Essere titolare di utenze domestiche relative all’immobile adibito ad abitazione principale e 
corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare. 
E’ obbligatorio allegare alla domanda, pena l’esclusione, copia delle bolletta/e oggetto della richiesta di 
contributo (luce, gas, acqua,) non ancora pagata/e. L’utenza deve essere intestata al richiedente o ad uno 
dei componenti il nucleo familiare ed è obbligatorio presentare entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento 
copia quietanzata della bolletta pagata con il contributo in argomento, pena la revoca del beneficio e la 
conseguente restituzione del contributo medesimo. 
Art. 4 – NUCLEO FAMILIARE 
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. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE   
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 e del decreto ministeriale 24/06/2021 
il contributo teorico erogabile a ciascun richiedente per sé e per tutti i componenti il proprio nucleo 
familiare, nei limiti delle risorse disponibili, è una tantum e non ripetibile ed è calcolato in base al valore 
ISEE del nucleo e all’entità e tipologia del nucleo familiare. 
L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Montegrino Valtravaglia   si riserva di aggiornare i criteri per 
l’individuazione dei beneficiari sulla base di un monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed 
ulteriori risorse. 
La determinazione del contributo teorico erogabile sulla base dell’entità e tipologia del nucleo familiare è 
calcolato come di seguito specificato. 
L’ ufficio Servizi Sociali stilerà eventualmente una graduatoria nel caso di indisponibilità dei fondi, sulla base 
di una valutazione multidimensionale, tenendo presente il valore dell’Attestazione ISEE, attribuendo un 
punteggio base determinato a seconda delle seguenti fasce di appartenenza: 
 

FASCE IMPORTO ISEE PUNTEGGIO ASSEGNATO 
1 0-4000  15 punti 
2 4.001-8.625  10 punti 
3 8.626-12.000   5 punti 
4 12.001-15.000   0 punti  

 
 
 
 
 



 
 
Verrà, inoltre, attribuito un punteggio in base alla composizione del nucleo familiare come da tabella: 
 
 

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 e oltre 5 

 
 
Verrà altresì attribuito un punteggio aggiuntivo di n. 1 punto per ogni componente il nucleo familiare 
minorenne o con disabilità. 
Il punteggio globale darà luogo all’attribuzione di una differente percentuale di erogazione del beneficio 
definita come segue  
 

Punteggio  
Da 25 a 20 

PUNTEGGIO  
Da 19 a15 

PUNTEGGIO  
Da 14 a 9 

PUNTEGGIO 
Da 8 a 0  

100% 60% 40% 20% 
 
A parità di posizione in graduatoria, l’accesso alle misure, sarà ordinato in base alla data di presentazione 
dell’istanza. 
Per il canone di locazione, il contributo massimo è pari a tre mensilità e l’importo massimo erogabile è di 
Euro 1.500,00  per le utenze domestiche l’importo massimo erogabile è pari ad € 600,00 
 
 
Art.6   CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL BUONO ALIMENTARE  
Alle persone che hanno diritto all’aiuto economico verranno consegnati dei buoni spesa /card da 
utilizzare in due esercizi commerciali tra quelli presenti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune. 
I buoni spesa avranno i seguenti valori: 
 
NUMERO COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

IMPORTO  EURO 

1  Euro 150,00 
2 Euro 250,00 
3-4 * Euro 400,00  
5** Euro 500,00 

 
 
*3 a 4 persone: € 400,00 aumentato di € 50,00 nel caso presenza di almeno un minore nato a 
partire dal 2010  
** 5 persone o più: € 500,00 aumentato di € 50,00 nel caso presenza di almeno un minore nato 
a partire dal 2010 
Potranno beneficiare degli aiuti le persone che abbiano perso o drasticamente ridotto le proprie 
occasioni di lavoro e che si trovino in stato di bisogno. e che comunque non abbiano entrate familiari 
superiori ad € 1.000,00; Essere temporaneamente privi di reddito per effetto di contratti di lavoro che 
non consentano l'accesso alle misure previste dal Governo Non essere soggetti già assegnatari di 
sostegno pubblico superiore a.1.000,00 Euro (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, 



pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti 
personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc.). 
Art. 7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda può essere presentata, previo appuntamento, sia direttamente presso gli Uffici Comunali   sia 
inviata all’indirizzo mail info@comune.montegrino-valtravaglia.va.it L’ufficio Servizi Sociali si riserva di 
aggiornare i criteri per l’individuazione dei beneficiari sulla base di un 
monitoraggio dei richiedenti, nonché alle eventuali ed ulteriori risorse trasferite al Comune di Montegrino 
Valtravaglia. 
 
Ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. 431/98, gli elenchi degli aventi diritto al contributo, così come tutte le 
dichiarazioni, possono essere inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio. 
Le dichiarazioni non veritiere sono trasmesse all’Autorità giudiziaria competente. 
 
Art. 8 – ESAME DELLE DOMANDE 
L’ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande riservandosi di chiedere informazioni o 
chiarimenti al richiedente ovvero di effettuare verifiche in ordine alla completezza, alla regolarità e alla 
veridicità delle dichiarazioni. 
L’istruttoria è effettuata in base all’ordine di arrivo delle domande. 
 
Art. 9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE   
 
Le somme attribuite per gli interventi di aiuto per le UTENZE DOMESTICHE verranno erogate mediante 
pagamento del contributo tramite accredito sul conto corrente bancario o postale intestata al richiedente 
indicato nella domanda. 
Le somme attribuite per gli interventi di sostegno al pagamento del CANONE DI LOCAZIONE verranno 
trasferite al proprietario dell’immobile mediante accredito su conto corrente bancario o postale da egli 
sottoscritto. 
Le somme attribuite per gli interventi di sostegno al pagamento delle utenze domestiche verranno 
trasferite al beneficiario mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su una carta alla quale 
è associato un codice IBAN, intestata al richiedente indicato nella domanda. 

Art.10 EROGAZIONE BUONI ALIMENTARI  

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. 

Art. 11 – UTILIZZO CONTROLLI E SANZIONI REVOCA BENEFICI  
Il contributo erogato deve essere utilizzato il pagamento del canone di locazione e delle utenze 
domestiche. 
Qualsiasi diverso utilizzo comporta la decadenza e l’obbligo di restituzione del contributo, nonché la 
perdita del diritto di accedere ad ulteriori contributi. 
L’ufficio Servizi Sociali del Comune di Montegrino Valtravaglia   effettua i controlli della 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata e, qualora dovesse riscontrare 
false dichiarazioni, fermo restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi, come previsto dall’articolo 75 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché alla trasmissione all’Autorità giudiziaria competente. 
Il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di Montegrino Valtravaglia senza indugio le 
modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto notorio presentata. 
La mancata comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute nella dichiarazione sostitutiva di 
Certificazioni e di atto notorio presentata equivale a false dichiarazioni. 
In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale 
segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e 



procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici 
indebitamente ricevuti dal dichiarante. 
 
 
 
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse 
alla valutazione della domanda di contributo economico. 
Il titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il 
personale dei servizi sociali del Comune di Montegrino Valtravaglia Il responsabile del trattamento 
dei dati è il Sindaco Fabio De Ambrosi  
 
Tel. 0332-589732 
Pec: comune.montegrino@legalmail.it 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sindaco 
Fabio De Ambrosi  


