Comune di

Pettorano sul Gizio
Provincia dell’Aquila

AVVISO PUBBLICO
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
Visto l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie”;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 28.10.2021, con la quale sono stabiliti i criteri a
cui attenersi nell’emanazione del presente Avviso;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 52 del 6.11.2021, con la quale si procede
all’avvio del procedimento di cui al presente Avviso;
AVVISA
che il Comune di Pettorano sul Gizio è autorizzato all’erogazione di buoni spesa di generi alimentari e prodotti
di prima necessità e al sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche,
in favore dei nuclei familiari più esposti all’emergenza sanitaria Covid-19 con priorità per quelli non assegnatari
di sostegno pubblico.
A tal fine le domande per beneficiare del suddetto contributo possono essere presentate a questo Comune entro
il giorno 26 novembre 2021.
Art. 1. DESTINATARI DELLA MISURA
I benefici saranno erogati in favore dei nuclei familiari che versano in comprovate condizioni di temporaneo
grave disagio economico, conseguente all’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 e/o ai relativi
provvedimenti, aventi la residenza a Pettorano sul Gizio, secondo un ordine di priorità che terrà conto dei seguenti
criteri:
a)
residenza nel Comune di Pettorano sul Gizio;
b) possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità con valore non superiore ad €
12.000,00;
c) nuclei familiari privi di qualsiasi reddito e non già assegnatari di altro sostegno pubblico (R.d.C, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).
d) nuclei familiari segnalati e/o in carico ai servizi sociali, anche beneficiari di forme di sostegno al reddito
(comunque valutate in relazione agli importi), sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare
o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dei Servizi Sociali di riferimento, con precedenza per chi fruisce di
un minore beneficio;
e) nuclei familiari, anche se non già in carico ai servizi sociali, che, a causa dell’eccezionalità dell’emergenza
Covid-19, si trovano in uno stato di disagio socio-economico per una delle seguenti motivazioni:
- Perdita del lavoro per licenziamento determinato da sospensione /chiusura attività;
- Chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale o altra attività economica;
- Mancata retribuzione per difficoltà di liquidità delle aziende contemplate tra quelle chiuse/sospese a

causa delle misure di emergenza
In ogni caso sarà data priorità a chi dichiara la presenza nel proprio nucleo familiare di:
- soggetti di minore età;
- soggetti portatori di handicap/disabilità;
Inoltre, per accedere ai benefici di cui sopra, i nuclei familiari non dovranno possedere risparmi bancari, postali
o altri titoli di risparmio del valore superiore ad € 15.000,00.
Per gli stranieri extracomunitari l’accesso ai benefici presuppone che gli stessi siano regolarmente soggiornanti
sul territorio italiano.
Le domande pervenute verranno ordinate secondo il valore ISEE crescente riconoscendo un contributo maggiore
alle situazioni di cui ai punti c), d) e).
Le modalità di erogazione del contributo di cui trattasi sono stabilite come segue:
A)
BUONI SPESA
La misura consiste nella concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
in favore degli aventi diritto che potranno essere spesi negli esercizi che hanno dato la propria adesione all’utilizzo
dei predetti buoni spesa emessi dal Comune di Pettorano sul Gizio.
B)

CANONI DI LOCAZIONE
(sulla spesa documentata annualità 2021)

Per la misura del rimborso canoni di locazione i nuclei familiari interessati devono risultare in possesso, oltre ai
requisiti di cui sopra dei seguenti requisiti di ammissione:
1. Residenza nel Comune di Pettorano sul Gizio in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
2. Non risultare assegnatari di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata (case popolari…)
3. Non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso
o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia
accatastato come inagibile, oppure esista un provvedimento che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità
dell’alloggio anche temporanea, ovvero essere coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che,
a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare di cui ha
titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione, ovvero essere contitolare parziale e comunque non
superiore al 50% e non avere la disponibilità dell’alloggio.
4. Il contributo relativo al rimborso canoni di locazione non è cumulabile con quello di cui alla L. 431/1998.
C) UTENZE DOMESTICHE:
LUCE, ACQUA, GAS (sulla spesa documentata 2021)
TARI
Il beneficiario del contributo sarà tenuto a presentare la fattura/bolletta che sarà restituita al richiedente
quietanzata.
Art. 2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO
L’ammissione al beneficio e alla forma di sostegno da parte dei richiedenti sarà determinata dall’Ufficio
Amministrativo del Comune di Pettorano sul Gizio dopo l’istruttoria delle singole istanze.
Art. 3. CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
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Gli interessati dovranno redigere la domanda utilizzando l’apposito modulo allegato al presente avviso
(Allegato 1) e disponibile presso il sito internet del Comune di Pettorano sul Gizio
(www.comune.pettoranosulgizio.aq.it) sia sulla “Home Page” e sia sull’Albo Pretorio.
Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Le domande (in carta semplice), redatte a mezzo dell’allegato modulo, dovranno essere presentate o in via
telematica ed inviate all’indirizzo email: info@comune.pettorano.aq.it oppure mediante consegna a mano
all’Ufficio Protocollo nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 26.11.2021.
Alla domanda relativa al rimborso canoni di locazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia contratto di affitto registrato;
- ricevute canoni di locazione anno 2021;
- codice IBAN.
Alla domanda relativa al pagamento delle utenze dovrà essere allegata la seguente documentazione:
bollette e/o fatture da pagare.
Eventuali informazioni possono essere richieste al numero telefonico 0864/48115 o via e-mail all’indirizzo:
info@comune.pettorano.aq.it
Le dichiarazioni sostitutive potranno essere soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso Decreto
anche per il tramite degli uffici ed organismi ispettivi del Ministero delle Finanze.
Alla domanda dovrà essere allegata altresì copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
richiedente.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e soprattutto dovranno essere enunciate in modo chiaro
ed inequivocabile le motivazioni che hanno prodotto gli effetti economici negativi anche temporanei sul nucleo
familiare.
Art. 4 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
Qualora la domanda sia lacunosa, contraddittoria, carente di elementi conoscitivi indispensabili ai fini
dell’istruttoria, il richiedente potrà essere contattato dal competente Ufficio e/o dall’Assistente Sociale del
Servizio di Segretariato Sociale Professionale.
Ai fini dell’istruttoria l’Ufficio si riserva di richiedere chiarimenti, integrazioni, osservazioni via e-mail
o telefonica.
Art. 5 AVVERTENZE GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile
giudizio.
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la presentazione della domanda comporta implicitamente
l’accettazione e la conoscenza senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Art 6. TRATTAMENTO E TUTELA E PRIVACY
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti (Regolamento UE 679/2016) ed utilizzati ai
soli fini dell’espletamento della procedura in oggetto. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l’ausilio di mezzi
informatici e potranno essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli
demandati all’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa vigente.
Art 7. CONTROLLI E VERIFICHE
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Le dichiarazioni sostitutive presentate saranno sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni
previsti dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 da parte dell’Amministrazione. È disposta la revoca del
finanziamento qualora dai controlli effettuati ai sensi del citato DPR emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.
Art 8. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Di Cristofano, che
potrà avvalersi ai fini della valutazione delle domande del Servizio Sociale Professionale.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi telefonicamente al numero 0864/48115 o via
email all’indirizzo: info@comune.pettorano.aq.it
Pettorano sul Gizio, 6 novembre 2021
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
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Spett.le Comune di Pettorano sul Gizio
Servizi sociali
Piazza Zannelli, 12
Pettorano sul Gizio (AQ)
DOMANDA 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/la sottoscritto/a …….………………………………………………………………………….
nato/a a…………………………………………………………………………il…………………….
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente nel Comune di Pettorano sul Gizio (AQ)
in via/piazza……………………………………………...………………………………..n………….
tel……………/cell.………………./………………………
email………….…………………………...
o Cittadino italiano
o Cittadino di uno stato appartenente all’UE
o Cittadino di uno stato non appartenente all’UE in possesso di permesso di soggiorno in corso di
validità;
CHIEDE
di essere ammesso, ai sensi dell’art. 53 D.L. n. 73 del 25/05/2021, all’assegnazione dei seguenti
benefici:
□ A) BUONI ALIMENTARI
□ B) RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE
□ C) CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per falsità in atti e le dichiarazioni mendaci
(art. 76 del D.P.R. 445/2000)
Dichiara sotto la propria responsabilità
(si prega di porre una X solo sulle dichiarazioni di interesse)
o Di possedere un’attestazione ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità, non superiore ad €
12.000,00;
o Di avere un patrimonio mobiliare non superiore ad € 15.000,00 riferito alla giacenza media alla
data del 31.12.2020;
o Che i sottoindicati componenti del nucleo familiare sono, alla data odierna, minorenni:
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
o Di non essere percettore di reddito di cittadinanza;
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o Di essere percettore di reddito di cittadinanza nella misura di € _____________________
mensili, relativo all’intero nucleo familiare;
o Di essere assegnatario alla data di presentazione della domanda di forme di sostegno pubblico
(Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc) per l’importo di € ____________mensili;
o Di non essere assegnatario alla data di presentazione della domanda di forme di sostegno
pubblico (Naspi, Indennità di mobilità, cassa integrazione, ecc);
o Di avere/non avere nel proprio nucleo familiare un componente con disabilità;
o Di essere in regola con il pagamento TARI;
o Di non essere in regola con il pagamento TARI;
o Di trovarsi in uno stato di disagio economico e sociale dovuto all’emergenza da Covid 19
appositamente documentato quale:
(specificare) _________________________________________________________________
Solo per Utenze Domestiche:
TARI
ALTRE UTENZE

(Barrare solo una delle seguenti opzioni)
Dichiara:
o 1) Di essere in regola con il pagamento TARI e pertanto richiede un contributo per il pagamento
delle seguenti ulteriori utenze domestiche (per le quali il richiedente, a causa della propria
situazione di disagio economico, non ha potuto provvedere al pagamento) per l’importo
complessivo di € _________________come da bollette/fatture allegate (non quietanzate);
_____________________________________________________________________________
o 2) Di non essere in regola con il pagamento della TARI e pertanto autorizza l’ufficio tributi a
procedere
allo
sgravio
delle
posizioni
debitorie
riferite
alle
annualità
______________________, per l’importo complessivo di € __________, come da
bollette/fatture allegate (non quietanzate);
Solo per Canoni di Locazione:
(Contributo sulla spesa documentata anno 2021)

Dichiara:
o Di avere la residenza nel Comune di Pettorano sul Gizio in un alloggio condotto in locazione
come abitazione principale;
o Di non risultare assegnatario di immobili in regime di edilizia agevolata convenzionata (alloggi
ERP, case popolari).
o Di non avere la titolarità per ognuno dei componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà o
usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo
il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile, oppure esista un provvedimento che
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dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio anche temporanea, ovvero essere
coniuge legalmente separato o divorziato o genitore naturale che, a seguito di provvedimento
dell’Autorità giudiziaria, non ha la disponibilità dell’alloggio familiare di cui ha titolarità di
diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione, ovvero essere contitolare parziale e
comunque non superiore al 50% e non avere la disponibilità dell’alloggio.
o Di essere a conoscenza che il contributo relativo al rimborso canoni di locazione non è
cumulabile con quello di cui alla L. 431/1998 per il primo semestre 2021;
A tal fine RICHIEDE il rimborso della somma di € ___________per i canoni di locazione relativi
alle seguenti mensilità:
mese di _____________€ _________
mese di _____________€ _________
mese di _____________€ _________
mese di _____________€ _________
Il sottoscritto dichiara infine:
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico collegato al presente modulo di domanda e che pertanto la presentazione della stessa
comporta implicitamente l’accettazione e la conoscenza senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
- in caso di richiesta di buoni spesa si impegna all’utilizzo del buono spesa in conformità all’uso consentito per l’acquisto
esclusivamente di generi alimentari e di prima necessità secondo le modalità stabilite dal Comune di Pettorano sul Gizio.
Il sottoscritto autorizza altresì il Comune di Pettorano sul Gizio al trattamento dei dati rilasciati esclusivamente per l’espletamento
della procedura di attribuzione del beneficio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Il dichiarante è
informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n. 679/2016 e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti
saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. E’ informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione
del beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta
l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda.

Luogo e data ……………………………….
Firma del richiedente
____________________________________
ALLEGATI (porre una X):
o
o
o
o
o

Attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
Copia fronte/retro di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
Copia documento di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
Copia fatture e/o bollette di cui si chiede il contributo;
Per il rimborso canoni di locazione: copia contratto di locazione regolarmente registrato e ricevute di pagamento
canoni da rimborsare e codice IBAN (quest’ultimo deve essere identificativo del conto intestato e/o cointestato al
richiedente la domanda).
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