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AVVISO PUBBLICO 
 

EMERGENZA COVID-19 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.   ART. 53, COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 

 

SCADENZA ALLE ORE 12 DEL 29 OTTOBRE 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. 
 

In ottemperanza: 
- Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 
utenze domestiche”; 

- all’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per 
l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di 
prima necessità; 

 
Al fine di dare massima diffusione all’iniziativa del presente avviso 

 
RENDE NOTO 

 
Articolo 1 - Oggetto 

 
In attuazione dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, dell’Ordinanza 
del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, della deliberazione 
della G.C. n. 39 del 15/09/2021 il Comune di Vallinfreda, tramite l’ufficio di servizio sociale, a 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per la concede: 

- buoni spesa alimentari utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di 
prima necessità presso gli esercizi commerciali che hanno manifestato interesse, tramite la 
sottoscrizione del Modello “E” ad accettare i buoni alimentari e che sono contenuti 
nell’elenco che verrà appositamente pubblicato nel proprio sito istituzionale (art.2, 
comma 4, lettera a, della succitata Ordinanza n. 658); 

- un contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
(TA.RI, servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura 
gas/metano, canone di locazione). 



 

 

 
 

Articolo 2 – Ripartizione del contributo 
 

-         Il contributo pari ad € 4.002,31 sarà così ripartito: 
- € 2.002,31 per la concessione dei buoni alimentari; 
- € 1.000,00 per la concessione di rimborsi per il pagamento dei canoni di affitto  
- € 1.000,00 per la concessione di rimborsi per le utenze domestiche già pagate TA.RI, 

servizio idrico, servizio elettrico, utenze telefoniche, utenza fornitura gas/GPL, canone 
di locazione 

- Qualora gli importi assegnati per ciascuna delle categorie di cui   alla precedente linea, 
le eccedenze potranno essere redistribuite sulle categorie non esaurite. 

 

 
Articolo 3 - Requisiti di ammissione e priorità 
 

Possono presentare domanda i nuclei più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno. 
In particolare, devono: 

• Essere residente nel Comune di Vallinfreda e, se cittadini stranieri non appartenenti 
all’Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità 

• Essere in possesso dell’attestazione ISEE 2021 ordinario o corrente, nei casi previsti, in 
corso di validità del nucleo familiare non superiore a € 6.702,54 (minimo vitale stabilito 
dall'INPS per l'anno 2021) 

 
Nella domanda/autocertificazione (Modulo A) il richiedente dovrà dichiarare: 

- certificazione ISEE in corso di validità; 
- composizione anagrafica nucleo familiare; 
- Modalità di pagamento del contributo: accredito sul conto corrente bancario; 

 
Verrà data precedenza ai nuclei familiari NON assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, Naspi, 
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello 
locale o regionale), ciò non esclude anche ai percettori di presentare la domanda. 

 
Nel caso all’interno del nucleo siano presenti destinatari di qualsiasi forma di sostegno pubblico 
questo dovrà essere dichiarato nel modulo di autocertificazione, indicando la tipologia di sostegno 
e la somma percepita mensilmente. 

 
Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. 

 

Il Comune di Vallinfreda condurrà verifiche sulla veridicità delle istanze ricevute. Le false 
dichiarazioni, eventualmente rese, costituiscono nei congrui casi illecito penale e fanno perdere 
al nucleo familiare destinatario ogni diritto in relazione al presente Avviso, con obbligo di 
restituzione delle somme percepite. 

 
 

Articolo 4 – Importi attribuibili 

 
Con la presentazione della domanda si richiede sia la concessione dei buoni alimentari che il 
contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 



 

 

L’importo massimo attribuibile a ciascun nucleo familiare è definito in base a quanto riportato di 
seguito: 
 

 

 
COMPONEN

TI 

 

 
BUONI SPESA 
ALIMENTARI 

CONTRIBUTO PER IL 

PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE 

1 100 200 

2 150 250 

3 200 300 

4 250 350 

5 300 400 

6 e più 350 450 

 
 

Articolo 5 – Buoni spesa alimentari 
 

I buoni spesa alimentari utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima 
necessità potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa che 
verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

 
Le famiglie potranno utilizzare i buoni solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari 
e prodotti di prima necessità, ad esclusione di bevande alcoliche e/o sigarette. 

 

 
Articolo 6 - Contributo per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

 
Il contributo economico sarà da intendersi quale parziale abbattimento degli oneri di gestione 
dell’abitazione e della vita familiare, per i seguenti pagamenti: 

• Tassa TA.RI; 
• Servizio elettrico; 
• Servizio idrico; 
• Servizio gas/metano; 
• Utenze telefoniche; 
• Canone di locazione (solo se in possesso di regolare contratto di locazione, registrato). 

 
L’importo è una tantum ed è compatibile con altre forme di agevolazioni e con l’erogazione di 
altre forme di contributi pubblici. 
Le utenze devono essere intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare 
anagrafico ed è possibile richiedere il contributo per: 

- pagamento di bollette; 
- rimborso per pagamenti già effettuati realizzati successivamente al 4 marzo 2020, in 



 

 

concomitanza      con la proclamazione dello stato di emergenza nazionale da pandemia 
COVID-19. 

Per quanto riguarda il canone di locazione, verranno prese in considerazione le spese relative al 
2020 e 2021, riconducibili a contratti di locazione regolarmente registrati, mentre per il 
rimborso delle utenze già pagate verranno prese in considerazione a decorrere dall’anno 2010 
al 2021.  

 
Il bonus sarà erogato secondo i massimali indicati nell’art. 3  e comunque per un importo non 
eccedente nelle fatture/bollette presentate insolute o per le quali si richiede il rimborso. 

 

Articolo 7 – Presentazione delle domande 

 
La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte utilizzando l’apposito modulo e dovrà essere 
presentata entro le ore 12:00 del giorno 29 ottobre  corredata dalla seguente documentazione: 

• copia documento di identità del richiedente 
• copia codice fiscale; 
• copia del permesso di soggiorno in corso di validità se cittadini extra UE; 
• certificazione ISEE anno 2021 ; 
• copia delle fatture/bollette già pagate e per le quali si richiede il rimborso, tra quelle 

indicate nel precedente articolo 5; 
• copia del contratto di locazione regolarmente registrato. 

 
La domanda potrà essere trasmessa solo ed esclusivamente con le seguenti modalità: 

CONSEGNA A MANO: all'ufficio protocollo del Comune di Vallinfreda nei giorni dal 

lunedì al venerdì  dalle ore 9 alle ore 12 

TRASMISSIONE VIA PEC: anagrafe.vallinfreda@pec.it 

Il modulo di domanda può essere scaricato dal sito del Comune all’indirizzo:   
http://www.comunevallinfreda.rm.it/ 
  
 

 
 

Articolo 8 – Elenco beneficiari e modalità di erogazione delle misure 

 
L’Ufficio servizi sociali procederà a verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati nella domanda 
in coerenza con le disposizioni del presente bando. 
 
In caso di accoglimento della domanda sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali comunicare 
telefonicamente al richiedente l’ammissione al beneficio richiesto e le modalità di ritiro dei 
Buoni Spesa. 
In caso di mancato riscontro telefonico da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 
Vallinfreda il cittadino richiedente si considererà escluso dal beneficio in oggetto. 
Per quanto riguarda il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche, 
l’importo riconosciuto verrà accreditato direttamente sull’iban del beneficiario. 
 
Le istanze verranno valutate dagli uffici competenti seguendo l’ordine cronologico di arrivo al 
protocollo sino a concorrenza degli importi in dettaglio di cui al precedente art. 2 . 

 
 

mailto:anagrafe.vallinfreda@pec.it
http://______/
http://______/
http://______/


 

 

Pubblicato l’elenco degli ammessi   gli appositi uffici provvederanno: 
- Per il contributo al pagamento dei canoni locazione e utenze domestiche: 

procedere alla liquidazione dell’importo spettante; 

 
il beneficiario dovrà: 

- Per i buoni spesa utilizzarli esclusivamente negli esercizi commerciali nel territorio 
comunale di Vallinfreda che hanno aderito all’iniziativa, solo per l’acquisto di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità, ad esclusione di bevande alcoliche e/o 
sigarette; al momento di ricevere il buono spesa, il destinatario del contributo firma una 
ricevuta per presa visione ed accettazione (Modello“C” allegato al Bando) 

Gli utenti che richiedono il rimborso di fatture/bollette già pagate devono presentare 
esclusivamente il modulo di domanda (Modulo A) allegando la copia delle 
fatture/bollette regolarmente quietanziate e l’IBAN sul quale sarà accreditato il 
rimborso. 

 
I benefici verranno erogati seguendo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo sino a concorrenza 
degli importi in dettaglio di cui al precedente art. 2 . 
 

Nel caso in cui le risorse disponili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi 

diritto si provve derà a ridefinire proporzionalmente sia l’importo dei buoni spesa sia del 

contributo per i canoni di locazione e le utenze domestiche. 

 
Le misure in oggetto verranno concesse sino ad esaurimento dei fondi, se dopo una prima 

attribuzione vi sarà ulteriore disponibilità di risorse si provvederà a riassegnarle in maniera del 

tutto proporzionale agli aventi diritto. 

 
Articolo 9 -Cause di esclusione dal contributo 

 
Sono cause di esclusione dal contributo: 

• Le domande/ autocertificazione incomplete (sia dei dati che dei documenti da allegare 
richiesti nella domanda/autocertificazione) o non correttamente compilate; 

• Le domande/ autocertificazione pervenute da più componenti dello stesso nucleo 
familiare convivente (in tal caso verrà ritenuta valida la prima istanza registrata al 
protocollo del Comune); 

• Le domande/ autocertificazione oltre il termine del 29 ottobre come indicato all’art. 6 
del presente Avviso; 

• Comprovato accertamento sul mancato possesso dei requisiti di cui all’articolo 2; 

• Le domande/autocertificazione contenenti dichiarazioni mendaci a norma degli artt. 75 e 
76 del D.P.R. 

 

Articolo 10 – Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di 
notorietà 
 

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, per le quali il Comune potrà 
chiedere, in qualsiasi momento, l’esibizione di ogni documentazione utile alla dimostrazione 
dei requisiti dichiarati nell’istanza di ammissione al contributo. 



 

 

 
 

Articolo 11 –Tutela della privacy 
 

Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento 
del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (GPDR), 
del Decreto Legislativo 10     Agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D. Lgs. 196/2003 e secondo le 
finalità connesse all’espletamento del Bando. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con 
strumenti 

cartacei ed informatizzati. 
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. comunque previa sottoscrizione de Modello “D” allegato al Bando  
 

 
 

Articolo 12 -Informazioni 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all'ufficio dei servizi sociali. 
Copia del presente avviso e della modulistica sono disponibili sul sito internet del Comune 
l’indirizzo:  http://www.comunevallinfreda.rm.it/ 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA                                                          
AMMINISTRATIVA AA.GG. 

Filippo Sturabotti  
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