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AVVISO PUBBLICO PER L’ADOZIONE DI MISURE A SOSTEGNO 

DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA A CAUSA DELL’EMERGENZA 

COVID-19 FONDO UTENZE – FONDO BUONI SPESA 

 

Vista: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 26.08.2021  con la quale è stata disposta la destinazione 

di euro 14.279,00 derivanti dal “Fondo di Solidarietà Comunale Covid-19” per il sostegno alle 

famiglie di cui €. 7.279,00 destinata al fondo buoni spesa e euro 7.000,00 al fondo utenze; 

- la determina n  79 del 02.09.2021  con la quale sono stati approvati l’avviso pubblico ed il relativo 

modulo di domanda; 

RENDE NOTO 

 

i cittadini residenti nel Comune di Civita d’Antino in possesso dei requisiti di seguito 

specificati possono presentare domanda per accedere ai contributi economici destinati 

all’acquisto di generi alimentari di prima necessità e al rimborso delle spese sostenute per le 

utenze domestiche di luce, gas, servizio idrico, tari e canone di locazione. 

I fondi a disposizione sono destinati a sostenere i nuclei familiari, in difficoltà economica per gli 

effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 e quelli in stato di bisogno. 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

Per accedere ai contributi i cittadini interessati (un solo componente per nucleo familiare) devono 

presentare domanda in cui dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea, ovvero cittadino extracomunitario regolarmente 

soggiornante sul territorio nazionale; 

2. essere residente nel Comune di Civita d’Antino 

3. trovarsi, a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19, anche se non già in carico ai 

servizi sociali, in uno stato di disagio socio-economico per una delle seguenti motivazioni: 



· Abbiano subito una sospensione lavorativa, perdita del lavoro, chiusura dell’attività in 

seguito alle disposizioni regionali e/o nazionali entrate in vigore dal 23/02/2020 a causa 

dell’emergenza Covid-19; 

· riduzione dell’orario di lavoro e cassa integrazione o altre misure similari per lunghi periodi 

e/o ripetute nel tempo 

. in attesa di Cassa Integrazione; 

 mancata retribuzione delle mensilità per difficoltà di liquidità delle aziende a causa delle 

misure di emergenza; 

· ulteriori situazioni di emergenza economica del nucleo familiare, non ricomprese in quelle di 

cui ai numeri precedenti, determinate da altre cause o condizioni particolari, segnalate e 

già verificate in sede di istruttoria delle richieste di erogazione dei buoni spesa. 

· riduzione del reddito a seguito di grave malattia o decesso di un componente del nucleo 

familiare percettore del reddito principale; 

· soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto; 

· nuclei con persone disabili e in situazione di fragilità economica; 

· non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di 

abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di 

locazione. 

· siano in stato di non occupazione, già antecedentemente all’emergenza sanitaria e non 

percepiscano alcun ammortizzatore sociale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

naspi, integrazioni salariali); 

· siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: sia, rei, rdc, Naspi, integrazioni salariali) qualora tali misure siano state revocate, 

sospese, non ancora erogate o qualora siano comunque in situazione di fragilità, previa 

valutazione sociale; 

· Casi sociali particolari valutati dall’Assistente Sociale. Persone in situazione di fragilità 

economica NON determinate dall’emergenza epidemiologica, su valutazione 

dell’assistente sociale. 

4. essere titolari delle utenze per le quali si chiede il contributo. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO, CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

E’ previsto un contributo forfettario rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare: 

 

 



 

 

1) BUONI SPESA 

N.COMPONENTI FAMIGLIA  ANAGRAFICA IMPORTO 

1 100,00 (2 buoni spesa del valore di 50,00 euro 

cadauno) 

2 200,00 (4 buoni spesa del valore di 50,00 euro 

cadauno) 

3 300,00 (6 buoni spesa del valore di 50,00 euro 

cadauno) 

4 400,00 (8 buoni spesa del valore di 50,00 euro 

cadauno) 

5 o più componenti 500,00 (10 buoni spesa del valore di 50,00 euro 

cadauno) 

 

 

2) CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE (GAS – ENERGIA ELETTRICA – ACQUA- 

TARI) E CANONE DI 

LOCAZIONE. 

Si tratta di agevolazioni aggiuntive rispetto al bonus nazionale di cui possono beneficiare gli utenti 

domestici ed i locatari con regolare contratto di locazione e gli assegnatari di alloggi ERP. 

Si provvederà al rimborso delle bollette per utenze (energia elettrica, gas, acqua, Tari), pagate 

nell’anno 2021 le quali dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, essere prodotte in copia, 

in allegato alla domanda. 

L’importo erogabile sarà dato dalla sommatoria degli importi di tutte le bollette esibite, sino alla 

concorrenza dell’importo massimo concedibile per nucleo familiare come di seguito indicato per 

composizione del nucleo: 

 

COMPONENTI FAMIGLIA  ANAGRAFICA IMPORTO CONTRIBUTO UTENZE 

DOMESTICHE E CANONE DI LOCAZIONE 

1 300,00 

2 450,00 

3 600,00 

4 750,00 

5 o più componenti 900,00 

 

Nel caso in cui la somma delle bollette e delle ricevute presentate sia di importo inferiore 



all’ammontare massimo del contributo una tantum come sopra specificato, verrà corrisposta la 

somma dovuta per l’ammontare delle bollette/ricevute presentate. 

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Non esiste scadenza 

temporale per la presentazione delle domande. Le domande saranno soddisfatte fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA: 

1) Copia delle bollette delle utenze domestiche (luce, gas, servizio idrico integrato, tari) pagate a 

decorrere dal mese di 01/2021; quietanza pagamento canone di locazione pagati dal mese di 

01/2021. 

2) copia documento di identità in corso di validità del richiedente 

3) carta/permesso di soggiorno del richiedente in corso di validità, o documentazione 

comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto 

(solo per i cittadini non comunitari). 

Le domande presentate prive dei requisiti e della documentazione obbligatoria verranno rigettate. 

Eventuali integrazioni richieste alla domanda presentata dovranno essere prodotte, entro 5 giorni 

lavorativi dalla richiesta di integrazione pena il rigetto definitivo della domanda. 

MODALITÀ di EROGAZIONE DEI BENEFICI 

A seguito del perfezionamento delle domande il Comune procederà alla verifica delle domande 

presentate, all’accoglimento delle domande idonee e al respingimento delle domande prive dei 

requisiti. 

UTENZE DOMESTICHE/CANONE DI LOCAZIONE 

Il contributo per le utenze domestiche/canone di locazione verrà erogato direttamente al 

richiedente a mezzo bonifico bancario o mandato di pagamento presso la tesoreria comunale. 

BUONI SPESA 

Il comune provvederà a fornire ad ogni nucleo familiare richiedente, buoni spesa da utilizzare 

presso gli esercizi commerciali di rivendita generi alimentari del territorio. 

CONTROLLI E VERIFICHE 

La sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici sopra specificati andrà resa nella forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al 

dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all’art. 495 del C.P. in caso di falso. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune si riserva di effettuare 

controlli, anche a campione, sulla veridicità dei dati dichiarati. 

A norma dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni, ferma restando la 



responsabilità penale dell'interessato, il Comune procede a norma di legge. 

A norma del D. Lgs. 33/2013 i dati relativi ai benefici riconosciuti saranno pubblicati sul sito web 

istituzionale e verranno inseriti nella banca dati delle prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.L. 

31.05.2010 n. 78, del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e s.m.i.. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il 

Responsabile del procedimento è D.ssa Alfano Maria Grazia 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0863.978122 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Civita d’Antino e sul sito 

internet del Comune di Civita d’Antino: www.comune.civitadantino.aq.it. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi art. 13 Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Civita d’Antino, nella persona del Sindaco pro-tempore, 

D.ssa Sara Cicchinelli, pec: info@pec.comune.civitadantino.aq.it 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell'Ufficio Amministrativo/Suap 

D.ssa Alfano Maria Grazia 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 

 

 


