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SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE 

 

Ai sensi dell'art.53 del D.L. 25 maggio 2021 n.73, convertito con modificazioni dalla 
Legge 23 luglio 2021 n.106, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per 
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", al Comune di Sant'Egidio 
alla Vibrata è stata assegnata la somma di euro 121.042,01 di cui euro 80.059,63 da 
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare ed euro 40.982,38 per le misure di 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche.  
Nell'ambito delle misure di sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche, verrà destinata un'ulteriore somma di euro 40.000,00 a valere sul 
Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, introdotto dall'art.106 
del D.L. n.34 del 19/05/2020 convertito con modificazione dalla Legge 17 luglio 2020 
n.77. 
La corresponsione dei buoni spesa o dei contributi per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici legati all'emergenza e di quelli in stato di bisogno, per le necessità più 
urgenti ed essenziali. Hanno priorità per tale aiuto quei nuclei familiari che non risultano 
essere assegnatari di sostegno pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, RDM o 
altro contributo pubblico). 
 
 

ART.1 - DESTINATARI E REQUISITI 
Possono presentare domanda per l'accesso ai benefici indicati nei successivi artt.3 e 6 fino ad esaurimento 
delle rispettive risorse disponibili i cittadini, residenti nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, regolarmente 
soggiornanti sul territorio italiano, i cui nuclei familiari siano in possesso di ISEE ORDINARIO o 
CORRENTE in corso di validità non superiore ad € 12.000,00 e che, alla data del 31/10/2021, erano in 
possesso di un patrimonio mobiliare non superiore ad € 8.000,00. 
Gli interessati, nell'apposito modello di domanda per l'accesso al beneficio, dovranno dichiarare se: 

- presso il nucleo familiare vi siano, allo stato attuale, percettori di introiti/redditi da lavoro 
autonomo o dipendente o da rendite catastali (sono esclusi dall'ammissione al beneficio i nuclei 
presso i quali vi siano dipendenti pubblici), o, nei casi di nuclei familiari monoreddito, si sia 
verificata una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a 
responsabilità del lavoratore;  

- presso il nucleo familiare vi siano componenti che, per effetto della Decretazione d'Urgenza, 
beneficiano o possono beneficiare di altre provvidenze.  

Le domande dovranno presentare inoltre le seguenti autodichiarazioni: 
- sussistenza o meno di trattamenti economici esenti dall'IRPEF quali: 

o assegno di invalidità 
o rendite INAIL-INPS o di altro ente; 
o pensione e/o assegno sociale; 
o pensioni per ciechi e/o sordomuti; 
o redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia ecc.; 

- percezione o meno di misure di sostegno pubbliche quali il Reddito di cittadinanza, il Reddito di 
Emergenza, NASPI, altre forme di contributo pubblico con una quota, mensile inferiore alle 
600,00 Euro. 

Si precisa che la sussistenza di trattamenti economici come sopra descritti o la percezione del reddito di 
cittadinanza o di emergenza per un importo superiore alla quota sopra indicata non determina l'esclusione 
dalla domanda ma una rimodulazione per difetto della somma spettante.  
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Si precisa che la mancata completa compilazione delle domande determina la sospensione dei termini per 
il completamento dell'istruttoria finalizzata alla redazione della graduatoria finale, assegnando al massimo 
n.5 giorni per la corretta integrazione delle domande. 
 

ART.2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La richiesta di ammissione al beneficio, da presentarsi secondo i modelli allegati debitamente compilati 
e sottoscritti, potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico all'Albo 
pretorio on-line del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE) fino ad esaurimento delle risorse disponibili, 
unitamente alla copia del documento di Identità in corso di validità del richiedente ed alla attestazione 
ISEE in una delle seguenti modalità: 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it; 

- a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
sociale@comune.santegidioallavibrata.te.it; 

- a mano, presso l'Ufficio Protocollo Comunale o presso l'Ufficio Servizi Sociali. 
Le domande presentate saranno raccolte, partendo dalla data di pubblicazione del presente avviso, 
fino alle ore 13.00 del 03/12/2021 e saranno esaminate ai fini dell'ammissione e della eventuale formazione 
della graduatoria di cui al successivo art.4. 
È consentita la presentazione e l'accoglimento delle domande che perverranno successivamente alle 
ore 13:00 del 03/12/2021 qualora, dopo aver soddisfatto le richieste pervenute entro i termini residuino 
ulteriori somme disponibili; in tal caso l'ammissione al beneficio sarà determinata in base all'ordine 
cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo 
dell'Ente. Le domande per l'intervento possono, pertanto, essere presentate continuativamente, con le 
modalità indicate fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Nel momento in cui le richieste di 
finanziamento presentate determinino l'esaurimento delle risorse disponibili, si procederà alla chiusura dei 
termini per la presentazione delle domande. 
 

ART.3 - CARATTERISTICHE E MISURA DEI BENEFICI DEI BUONI SPESA DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

I cittadini che sono in condizioni di disagio per l'emergenza da Covid-19, possono accedere ai benefici 
all'erogazione dei benefici mediante l'erogazione di buoni spesa del valore da un minimo di € 150,00 ad 
un massimo di € 550,00 fino all'esaurimento delle risorse disponibili. 
Tali benefici consentiranno la fruizione di prodotti di prima necessità quali: 

- prodotti alimentari di prima necessità, ad esclusione delle bevande alcoliche; 
- prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali; 
- prodotti per l'igiene personale; 
- prodotti per il riscaldamento (legname, pellet, bombola GPL, etc.); 
- prodotti farmaceutici da banco per i quali non è richiesta la prescrizione. 

Non è prevista e non è possibile l'erogazione diretta di somme di denaro. 
La quantificazione del beneficio è determinata dal Comune sulla base dei seguenti elementi: 
 
Condizione Buono spesa erogato 
Nucleo con 1 solo componente euro 150,00 
Nucleo con 2 componenti euro 250,00 
Nucleo con 3 componenti euro 350,00 
Nucleo con 4 componenti euro 450,00 
Nucleo con 5 o più componenti euro 550,00 
 
L'entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 50,00 in caso di presenza di persone in 
situazione di disabilità (art.3 comma 1 e comma 3 della L. n.104/1992) o invalidità con percentuale 
superiore al 75%. 
Il beneficio per chi è percettore di contributi statali (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, NASPI, 
etc.) di importo superiore ad € 600,00 è ridotto nella misura del 30%. 
In deroga ai criteri e modalità sopra indicati, per le famiglie in carico e/o oggetto di segnalazione ai Servizi 
Sociali per situazioni di disagio socio-economico, provvede il Servizio Sociale Professionale previa 
valutazione dei bisogni. 
 

 
ART.4 - GRADUATORIA 

In considerazione della disponibilità assegnata alla erogazione dei buoni alimentari, pari ad euro 
80.060,00 qualora le istanze pervenute entro il termine citato del 29/11/2021 dovessero eccedere la 
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predetta dotazione finanziaria, si provvederà a redigere una graduatoria di accesso sulla base dei seguenti 
elementi: 
 
 

ELEMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PUNTEGGIO MAX 6 PUNTI 
Numero componenti del nucleo   

Max punti 2 
0,5 punti per ogni Componente 

Presenza di minorenni o componenti con disabilità  (art.3 comma 1 o 
comma 3 della L. n.104/1992 o invalidità con percentuale superiore al 
75% nel nucleo) 

Max punti 2 

0,5 punti per ogni componente 

Nucleo familiare o persone singole già in carico al Servizio Sociale 
per situazioni di criticità, fragilità, multi-problematicità, se non 
beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza (che 
non sono comunque esclusi)*  

Max punti 1 

1 punto 

*In questa tipologia sono compresi: 
- nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i 

bisogni primari dei minori; 
- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socio-

economico; 
- donne vittime di violenza; 
- persone senza dimora; 
- particolari condizioni familiari rilevate dal Servizio Sociale Professionale. 

A parità di punteggio, verrà assicurata priorità secondo il termine di presentazione delle istanze. 
Il Servizio Sociale Professionale, unitamente con l'Ufficio Sociale, cura l'istruttoria delle domande 
ricevute e la formazione delle graduatorie mediante l'applicazione dei punteggi come sopra riportati, per 
la valutazione di ciascuna domanda. 
Il Comune approverà l'elenco/graduatoria dei beneficiari la misura di cui al presente avviso pubblico. 
Alla domanda deve essere allegata, pena esclusione: 

1.copia attestazione ISEE ORDINARIO o CORRENTE in corso di validità; 
2. copia documento d'identità del richiedente; 
3. copia verbale di invalidità con percentuale superiore al 75% o di disabilità (art.3 comma 1 
oppure art.3 comma 3 della L.n.104/1992). 

 
 

ART.5 - DISTRIBUZIONE ED UTILIZZO DEI BENEFICI 
L'Amministrazione procederà alla consegna delle misure di solidarietà alimentare mediante l'erogazione 
di buoni spesa presso gli esercizi commerciali che aderiranno all'iniziativa, il cui elenco verrà consegnato 
ai beneficiari. 
 

ART.6 - SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE 

Si precisa che si può scegliere una sola delle due misure previste di seguito ovvero il sostegno ai canoni 
di locazione oppure il sostegno per il pagamento delle utenze domestiche. 

a) Misure a sostegno del pagamento dei canoni di locazione 
Per la misura del pagamento canoni di locazione i nuclei familiari interessati devono risultare in possesso, 
oltre ai requisiti di cui all'art.1 del presente avviso, dei seguenti requisiti di ammissione:  

- residenza nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata in un alloggio condotto in locazione come 
abitazione principale;  

- essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che NON rientri nelle categorie 
catastali: A1 (abitazione di tipo signorile) - A8 (ville) - A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e 
signorili) art.1 L. 431/98  

- non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata. 
L'entità del contributo erogabile per tale categoria di sostegno va da un minimo di 400,00 Euro ad un 
massimo di Euro 800,00. 
Alla domanda vanno allegati: 

- copia del contratto di locazione con registrazione presso l'Agenzia delle entrate; 
- coordinate bancarie del locatore cui accreditare direttamente il contributo; 
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- eventuale copia del provvedimento di sfratto, con allegata dichiarazione del proprietario 
dell'immobile che si impegna a sospendere la procedura di sfratto per un periodo di mesi tre dalla 
data di accredito del contributo; 

- nel caso di rimborso di canoni di locazione già pagati, copia delle ricevute quietanzate di 
pagamento. 

 
La quantificazione del beneficio è determinata dal Comune sulla base dei seguenti elementi: 
 
Condizione Contributo locazione 
ISEE da Euro 9.000,01 a 12.000,00 Euro 400,00 
ISEE da 6.000,01 a 9.000,00 Euro 600,00 
Fino a 6.000,00 Euro 800,00 

 
 
b) Misure a sostegno del pagamento delle utenze (energia elettrica, gas, acqua) 

L'entità del contributo erogabile per tale categoria di sostegno va da un minimo di 200,00 Euro ad un 
massimo di 500,00 Euro. I nuclei familiari che opteranno per tale misura di sostegno devono essere in 
possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 6.000,00. 

 
Condizione Contributo sostegno 

bollette 
ISEE da Euro 5.000,01 a 6.000,00 Euro 200.00 
ISEE da 4.000,01 a 5.000,00 Euro 350,00 
Fino a 4.000,00 Euro 500,00 
 

 
ART.7 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti 
indicati dal presente avviso. A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R.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. 

 
 

ART.8 - INFORMAZIONI 
Le persone interessate possono acquisire tutte le informazioni necessarie, segnalare il proprio stato di 
bisogno rivolgendosi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, al seguente recapito telefonico: 
0861846511, int. 217 oppure 226 oppure 247. 
 

 
 

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL'ART 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 (RGPD) 

I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del Regolamento 
(UE) n.2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, ai soli fini della concessione del beneficio 
previsto dalle Misure per contenute nel D.L. 23.05.2021, n.73, recante "Misure urgenti connesse 
all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute, e i servizi territoriali" 
convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021, n.106. 

 
 

Sant'Egidio alla Vibrata, 12 novembre 2021 
 
 

Il Sindaco 
Ing. Elicio Romandini 

 
 


