Allegato A
Schema di avviso
AVVISO PUBBLICO
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.
DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 SOSTEGNI BIS, LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106.
Art. 1. Premessa
Il Comune di Castel di Tora, attiva, con il presente Avviso, le 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, previste dall'articolo 53, comma 1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 denominato "Sostegni
Bis", legge 23 luglio 2021, n. 106.
Art. 2. I Soggetti Beneficiari degli interventi
Possono partecipare al presente Avviso le famiglie:
a) il cui richiedente è residente nel Comune di Castel di Tora;
b) vertono in una situazione di bisogno a causa e per effetto dell'applicazione delle norme relative al
contenimento della epidemia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;
c) con ISEE di valore uguale o inferiore a 15 mila euro (Ordinario, corrente ovvero "minori" in caso di
figli di minore età all'interno del nucleo);
d) non beneficiarie, nel mese di pubblicazione del presente Avviso, del reddito di cittadinanza.
In caso di famiglie beneficiarie, di cui al punto d). l'ammissione al beneficio è condizionata alla verifica dello
stato di bisogno a cura dei servizi sociali competenti.
Art. 3. La domanda di ammissione al beneficio
La domanda dovrà essere presentata al Comune di Castel di Tora entro il termine perentorio del 22/12/2021
alle ore 12.00, nelle seguenti modalità:
a) a mezzo pec all' indirizzo: protocollo@pec.comune.castelditora.ri.it;
b) a mano, presso l'Ufficio protocollo, sito presso la sede del Comune, Via Don Sabino Gentili, 11 - 02020
Castel di Tora, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Nella Domanda dovrà essere indicato il beneficio richiesto tra:
 Buoni spesa;
 Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione;
 Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti).
Il richiedente è consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Il Comune procederà a campione con il controllo delle auto certificazioni.
Art. 4. Ammissione al beneficio
I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai servizi sociali sulla base dei
principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai
rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Le istanze sono validate dal Servizio sociale professionale competente per territorio che attesta l'effettivo stato
di necessità economica derivante dall'emergenza da COVID-19, relativamente a quanto dichiarato in sede di
domanda.
Saranno ammesse al beneficio le famiglie m possesso dei requisiti sopra definiti, in ordine di presentazione
delle domande, fino ad esaurimento delle somme disponibili pari a euro 4.067,00.
Art. 5. Il valore del beneficio
a) Buono alimentare.
Il buono spesa verrà determinato come segue:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE*

IMPORTO

Nuclei fino a 2 persone

€ 300,00

Nuclei da 3 a 4 persone

€ 400,00

Nuclei con 5 persone o più

€ 500,00

*Ai nuclei familiari con la presenza di un disabile con certificazione di cui all'art. 3, comma 3, legge
n. 104/1992, spetta una maggiorazione pari a €. 100,00.
I Buoni Spesa potranno essere utilizzati presso tutti gli esercizi commerciali operanti nel settore,
convenzionati con l'Amministrazione, indicati alla assegnazione dei Buoni, il cui elenco sarà
pubblicato sul sito del Comune ed affisso presso l'Ufficio protocollo presso il Comune.
b) Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione.
Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà un contributo economico a sostegno
del pagamento di una mensilità del canone di locazione (come da valore risultante nell'atto
depositato presso l'Agenzia delle Entrate) fino ad un massimo di euro 500,00 al netto dell'eventuale
"contributo affitto" percepito con il Reddito di cittadinanza.
Si fa presente che il contributo è rivolto ai pagamenti del canone di locazione già effettuati le cui
ricevute di pagamento dovranno essere allegate all'istanza.
Non possono richiedere il sostegno economico per il pagamento del canone di locazione i nuclei
familiari già beneficiari del contributo annuale per l'affitto - anno 2021.
c) Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti).
Ciascun Nucleo familiare, come presente in anagrafe, riceverà un contributo economico per il
pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia, rifiuti) per un valore massimo
complessivo pari a 500 euro, tenendo in considerazione i seguenti criteri di assegnazione:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE*
IMPORTO
Nuclei fino a 2 persone

€ 300,00

Nuclei da 3 a 4 persone

€ 400,00

Nuclei con 5 persone o più

€ 500,00

Si fa presente che il contributo è rivolto alle utenze domestiche per le quali è stato già effettuato il
pagamento, le cui ricevute dovranno essere allegate all' istanza.
Il contributo è comprensivo di eventuali spese derivanti da ritardi di pagamento e morosità.
ATTENZIONE: I contributi economici saranno erogati ESCLUSIVAMENTE a mezzo bonifico
bancario o postale sul conto corrente intestato o cointestato al richiedente, indicato in sede di
domanda.
Art. 6. Informazioni
Per ogni informazione è attivo il numero del Comune di Castel di Tora - tel 0765/716313

Allegato B
Modello di domanda
Io sottoscritt _____________________________________ C.F. ________________________________
nat _ a _____________________________ Provincia di _________________ ( ___) il ___ / ___ / _____
residente a Castel di Tora in via ___________________________________________ n° _________
telefono ___________________________ e-mail ________________________________________

CHIEDE
L'assegnazione di:
 Buoni spesa;
 Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione;
 Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas, telefonia,
rifiuti).
Consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di
chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000 (ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).
Documento di riconoscimento: Tipologia __________________________ n° _________________
rilasciato da _________________________-_ in data __ / __ / ______ con scadenza __ / __ / _____
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri,
DICHIARA
 Di essere residente nel Comune alla data di Pubblicazione dell'Avviso;
 Che il proprio nucleo familiare versa in una situazione di bisogno a causa e per effetto
dell'applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid-19;
 Di disporre di Attestazione ISEE vigente (Ordinario, corrente ovvero "minori" in caso di
figli di minore età all'interno del nucleo) di valore uguale o inferiore a 15 mila euro;
 Di non beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.
 Di Beneficiare del Reddito di Cittadinanza, di un valore pari a euro ________
Che il proprio nucleo familiare, compreso il richiedente, è composto da numero ____ persone di cui
numero minori _____, e/o di numero di persone per cui si ha il carico di cura ______ (persone con
certificazione Legge 104/92 art.3, c.3).
In caso di richiesta di
 Sostegno economico per il pagamento del canone di locazione.
 Che il valore mensile del canone di affitto come risulta nel Contratto deposito presso
l'Agenzia delle entrate è pari a euro _________
 Che l'eventuale "contributo affitto" percepito con il Reddito di cittadinanza è pari a euro
_________
 Di non beneficiare del Contributo annuale affitto.

 Sostegno economico per il pagamento delle utenze domestiche (Acqua, luce, gas,
telefonia, rifiuti).
 Che il valore complessivo delle utenze per cui si richiede il contributo è pari ad euro
_________
 Acqua
euro _________
 Luce
euro _________
 Gas
euro _________
 Telefonia
euro _________
 Rifiuti
euro _________
DICHIARA INOLTRE
 Di consentire agli uffici Comunali, preventivamente all'assegnazione del beneficio, di
procedere con l'accertamento dello stato di bisogno;
 Di assumere l'obbligo che nessuno dei membri del nucleo familiare ha fatto o farà richiesta al
Comune in indirizzo, ovvero ad altro Comune;
 Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
nonché' alle Amministrazione competenti per la verifica delle autocertificazioni;
 Di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese;
 Di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia (GDPR 2016/679), esclusivamente
nell'ambito del procedimento dell'istanza;
 Di aver preso visione dell'informativa sulla privacy;
 Di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto contenuto nell'Avviso
Pubblico.
 Che gli eventuali contributi economici dovranno essere erogati a mezzo bonifico bancario o
postale sul conto corrente intestato o cointestato al sottoscritto su IBAN:
I

T

Castel di Tora, lì ___ / ___ / ______

Firma del dichiarante
___________________________

Allegati:
1) Copia di documento di identità in corso di validità;
2) Copia delle utenze per cui si chiede contributo;
3) Copia della ricevuta del pagamento della mensilità del canone di allocazione;
4) Copia contrato locazione.
Informativa Privacy
I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, saranno
trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento del Bando e per i fini istituzionali del Comune.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle
procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'annullamento dell'istanza. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio
di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del
procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
Castel di Tora, lì ___ / ___ / ______

Firma del dichiarante
___________________________

Allegato C
Schema di convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE
COMUNE DI CASTEL DI TORA PROVINCIA DI RIETI
PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE
CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO. DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 - SOSTEGNI
BIS, LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106.
In esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 46 del 22.10.2021
TRA
Il Sig. _________________________________________ nat__ a _______________________ (___) il
___ / ___ / ____
, Responsabile del Settore amministrativo del Comune di Castel di Tora, che
interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente (cod. fisc.: 00113520571), presso la cui sede
legale elegge domicilio per ragioni d'ufficio e che rappresenta in forza dell'art. 109, comma 2, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267, giusto Decreto n. 3 del 31.07.2021 di seguito denominato per brevità anche solo
"Comune",
E
il Sig./ra _________________________________, nato/a a _________________________ il __/__/____,
nella sua qualità di titolare firmatario/rappresentante legale dell'esercizio commerciale ________________
________________________ con sede in ____________________________________________ n°_____
(cod. fisc.:______________________) di seguito denominato per brevità anche solo "esercente";
PREMESSO CHE




Con deliberazione della Giunta Comune n. 46 del 22.10.2021 vengono regolati i criteri e le
modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei
nuclei familiari e dei singoli privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità,
a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
tali disposizioni costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della
legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
TUTTO CIO’ PREMESSO

Considerato parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano
quanto segue:
ART. 1. Il Comune si impegna a comunicare all'esercente la lista dei soggetti ammessi al programma di
solidarietà alimentare, indicando a fianco di ciascun singolo/nucleo familiare l'importo erogato una tantum;
all'uopo potranno essere formati e consegnati direttamente ai beneficiari, che li presenteranno al momento
della spesa, dei buoni spesa cartacei, alla stregua dei ticket per la fruizione del servizio di mensa scolastica
o similari.
Il Comune si impegna, altresì, a comunicare il budget di spesa assegnato proporzionalmente all'esercizio
medesimo, nonché a liquidare tempestivamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi le
somme rendicontate ai sensi del seguente art. 3.

ART. 2. L'esercente provvede a dotarsi per tempo dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità,
secondo la categoria merceologica di appartenenza, affinché i soggetti in difficoltà a causa delle restrizioni
conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, possano soddisfare adeguatamente i bisogni propri
e della loro famiglia. A tal fine soccorre l'indicazione sintetica dei generi di prima necessita di cui all'art. 2
del citato disciplinare, ovvero quelle dettate dalla comune esperienza.
ART. 3. L'esercente si impegna:
 di tenere il massimo riserbo circa i soggetti ammessi al beneficio, con l'avvertenza che ogni violazione
della riservatezza sarà perseguita e punita secondo le leggi civili e penali vigenti, con esclusione della
responsabilità degli uffici e degli amministratori, se non altrimenti provata;
 di non speculare sul prezzo dei beni oggetto della presente iniziativa e a non esigere alcun compenso o
utilità, diretta o indiretta, dai destinatari della iniziativa;
 di provvedere direttamente al pagamento dei compensi in favore dei propri fornitori;
 di segnalare tempestivamente all'Amministrazione qualunque fatto e/o evento che interferisca con la
regolare realizzazione del presente programma di solidarietà alimentare;
 di presentare il rendiconto dei bonus alimentari erogati per conto del Comune, corredato da scontrini
fiscali dettagliati, suddivisi per beneficiari, e comunque da qualunque ulteriore documentazione
giustificativa.
ART. 4. L'esercente si impegna inoltre:
1) a rispettare le disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge
n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. comunicando per iscritto il conto corrente bancario o postale
" dedicato", su cui dovranno confluire i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
2) a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità", e nel piano triennale anticorruzione
del Comune di Castel di Tora pubblicato sul sito istituzionale, Sezione amministrazione
trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione.
ART. 5. Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del
Codice Privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

