COMUNE DI VITICUSO
Provincia di Frosinone

Via Strada Nuova n.7, 03040 Viticuso (Fr)- C.F. 81002170603- P.Iva 00690850607
Tel.0776/577567- fax 0776/577137- mail comuneviticuso@libero.it pec comuneviticuso@certposta.it Web www.comune.viticuso.fr.it

ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLE
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE DISPOSTO DALL'ART. 53 DEL DL "SOSTEGNI-BIS" (DL N. 73 DEL
2021).
IL SINDACO
VISTO l'art.53 del D.L. 73/2021 convertito in L. 106/2021
VISTO il decreto di riparto di cui al comma 1del citato art. 53 con cui il Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stanziato fondi per
tutti i Comuni;
VISTA la Determinazione che ne stabilisce i criteri di attuazione attraverso il presente bando;
Definiti i seguenti requisiti necessari per accedere ai contributi di cui all'art. 53 del D.L. :
a) I cittadini italiani e residente nel Comune di Viticuso;
b) I cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea e residenti presso il Comune
Viticuso;
c) cittadini di uno Stato non appartenete all'Unione Europea e di essere in possesso di
permesso di soggiorno in corso di validità Europea e residente nel presente comune;
d) cittadini che dichiarano di aver subito una significativa variazione del reddito con una
conseguente comprovata incapacità all'approvvigionamento di beni alimentari e/o il
pagamento delle utenze domestiche a causa della situazione economica determinatasi per
effetto dell'emergenza COVID-19 per:
• perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o
stagionale;
• chiusura, sospensione o riduzione dell'attività dell'esercizio commerciale o altra attività di
lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione;
• aver usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per
l'emergenza COVID-19 (NASPI E CIG);
e) I cittadini con un ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a euro €
5.500,00;
f) f )I Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza
o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito
di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti sostegni
entro il limite mensile di Euro 300,00 per nuclei familiari composti fino due persone e di
Euro 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone;
•
I cittadini che dichiarano di non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi
titolo detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari

ecc.), superiori a: Euro 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone;
• Euro 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone.
Le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all'emergenza epidemiologica
da Virus COVID 19, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare domanda per
ottenere l'erogazione dei buoni spesa e/o contributi a sostegno delle spese per le utenze
domestiche;
Gli importi massimi assegnabili definiti ai fini dell'attribuzione del beneficio mediante i buoni
spesa, i contributi per pagamento utenze, pagamento TARI, IMU e canoni di locazione sono i
seguenti:
Per famiglie con unico componente del nucleo familiare € 100,00;
Per famiglie composte da 2 persone € 200,00
Per famiglie composte da 3 persone € 300,00
Per famiglie composte da 4 persone € 400,00
Per famiglie composte da 5 o più persone € 500,00
I buoni spesa e i contributi verranno progressivamente erogati sino ad esaurimento delle
risorse disponibili;
Sarà compito dell'Ufficio Servizi Sociali di espletare i dovuti controlli, anche a campione, circa
la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del contributo, anche richiedendo la
produzione di specifiche attestazioni, dando atto che, a norma degli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e qualora avesse già beneficiato del/i
buono/i spesa concessi sarà obbligato alla restituzione in toto della somma percepita, fatte
salve le ulteriori conseguenze penali legate alle dichiarazioni mendaci;
Verrà data priorità a coloro i quali NON siano beneficiari, unitamente a tutti i componenti del
nucleo famigliare, delle misure di contrasto alla povertà (REI - RDC) e/o ammortizzatori sociali
( es. NASPI, Cassa integrazione ordinaria ed in deroga ect.) o di altre forme di reddito, ivi
compresi i depositi bancari o postali, riconoscendo tuttavia anche a costoro, solo ed
esclusivamente nel caso di residua disponibilità di fondi esaurita l'istruttoria delle domande di
cui al punto f ) del presente atto, un valore di buoni spesa o contributo per utenze e fitti, pari
alla differenza tra gli importi sopra indicati e quanto percepito come reddito o ammortizzatore
sociale;
Nel caso in cui il valore economico delle istanze dei richiedenti privi di qualsiasi forma di
reddito o ammortizzatore sociale, superi le somme a disposizione dell'Ente, si procederà ad
una decurtazione proporzionale degli importi sopra indicati;
La popolazione residente in questo Comune che si trovi nelle condizioni di cui sopra, potrà
presentare domanda per accedere alle "misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie " secondo il modello semplificato di autocertificazione redatta ai sensi del DPR N.
445/2000 e ss.mm.ii .allegato al presente awiso, cui deve allegarsi copia fronte/retro del
documento d'identità, in corso di validità, personale del richiedente;
L'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari dell'intervento straordinario di cui alla richiamata
ordinanza sarà awiata dal Servizio Sociale Comunale, in persona dell'Assistente Sociale, che
dovrà tener conto dei criteri su indicati, dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 e tra quelli in stato di bisogno, dando
priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno erogate a livello
locale o regionale);
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria prodotta, il Responsabile del Servizio Sociale del
Comune procede all'individuazione dei beneficiari del contributo straordinario, art. 53 del D. L.
73 del 25.05.2021

Le risorse potranno essere attribuite anche ai percettori di altre forme di sostegno pubblico al
reddito, ma nell'attribuzione dei contributi si darà priorità a coloro che, tale sostegno, non
lo ricevono;

In merito all'attribuzione dei contributi da erogarsi si procederà con criteri meramente
proporzionali alla composizione del nucleo familiare fino ad esaurimento dei fondi;
Le risorse potranno essere attribuite esclusivamente ad un solo componente di ogni
nucleo familiare in base alle risultanze dello stato di famiglia.
Il presente awiso viene emesso in modalità di "Avviso aperto " e scorrimento dei richiedenti
aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse a tale scopo trasferite dal Ministero dell'Interno
sulla base dell'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
Le domande come da modello indicato in allegato al presente awiso ai sensi del DPR n.
445/2000, con allegata fotocopia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità
dei richiedenti, scaricabili dal sito dell'Ente, dovranno essere presentate come segue:
Mediante PEC indirizzo: comuneviticuso@cert-posta.it ;
Mediante e-mail indirizzo: comuneviticuso@libero.it
direttamente al protocollo dell’Ente;
Le domande potranno pervenire entro il 31/01/2022 e fino ad esaurimento fondi anche oltre tale data
Per eventuali informazioni, è possibile contattare il numero 0776-577567

SINDACO
F.to Iannetta Vincenzo Antonino

