
Prot. n.387 del 19 gennaio 2022 

COMUNE DI LONGOBUCCO 

PROVINCIA DI COSENZA 

Allegato C) 

 

AVVISO PUBBLICO MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE E/O PAGAMENTO 
CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE PER NUCLEI FAMILIARI IN 
STATO DI BISOGNO PER GLI EFFETTI DERIVANTI DALL’EMERGENZA DA 
COVID-19 DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 
2021 N. 73  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Vista la delibera di giunta comunale n° 89 del 14/12/2021 ad oggetto “MISURE DI SOSTEGNO 

ALIMENTARE E/O PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE PER 

NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER GLI EFFETTI DERIVANTI 

DALL'EMERGENZA DA COVID-19. LINEE DI INDIRIZZO”; 

Vista la determina dell’Area affari Generali n° 484 del 30.12.2021; 

 

RENDE NOTO CHE 

le persone che versano in stato di difficoltà economica legata all’emergenza epidemiologica da 

virus covid-19, in possesso dei requisiti, possono presentare domanda per ottenere misure di 

sostegno alimentare e/o pagamento canoni di locazione e utenze domestiche 

 

ART. 1 - FINALITÀ DEL CONTRIBUTO 

Con il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

del 24/06/2021, con il quale, in applicazione dell’art. 53, comma 1 bis, del D.L. n. 73/2021, è 

prevista l’erogazione ai Comuni, per l’anno 2021, l’erogazione di fondi per l’adozione di misure 

“… di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. 

Al Comune di Longobucco, con il citato decreto interministeriale è stato attribuito per l’annualità 

2021, come da Tabella all. A) al suddetto decreto, un fondo per l’importo di € 44.948,48 da 

destinare all’adozione di misure “… di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” 

 

ART. 2 -  LINEE DI INTERVENTO E QUOTE DI DESTINAZIONE 



Le linee di intervento e le relative quote di destinazione del contributo  sono le seguenti: 

Linea d’ Intervento A – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE -  20% del contributo; 

Linea d’ Intervento B – CONCESSIONE DI BUONI SPESA ALIMENTARI - 30% del 

contributo; 

Linea d’ Intervento C – CONCESSIONE CONTRIBUTI PER UTENZA DOMESTICA - 50% del 

contributo 

 

ART. 3 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

Possono presentare domanda per una sola delle linee di intervento sopra citate, i nuclei familiari in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadino italiano/dell'UE residente nel Comune di Longobucco oppure essere in 

possesso di regolare titolo di soggiorno;  

 essere in possesso di un I.S.E.E (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in 

corso di validità del nucleo familiare non superiore a euro 15.000,00; 

 aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione economica 

determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19; 

 per la linea di intervento b), essere titolare alla data odierna di contratto di locazione di unità 

immobiliare ad uso abitativo, ove residente, regolarmente registrato, sito nel Comune di 

Longobucco;  

 per la linea di intervento c), essere titolare alla data odierna di contratti di utenze domestiche 

su unità immobiliare ad uso abitativo presso l’indirizzo di residenza, sito nel Comune di 

Longobucco; 

 i destinatari vengono suddivisi in due fasce: 

 FASCIA 1 - nuclei familiari che non destinatari di forme di sostegno pubblico; 

 FASCIA 2 - nuclei familiari già destinatari di forme di sostegno pubblico (Reddito di 

Inclusione o Reddito di Cittadinanza, REM, Naspi, Cassa integrazione o altro contributo 

pubblico). 

Sono esclusi dal contributo i dipendenti pubblici, coloro i quali hanno un contratto di lavoro 

subordinato che non ha subito variazioni per il Covid-19 ed i pensionati. 

 

ART. 4 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO 



Per tutte le linee di intervento, solo dopo aver soddisfatto le richieste dei nuclei familiari rientranti 

nella fascia 1, verranno soddisfatte le richieste dei nuclei familiari rientranti nella fascia 2. 

In caso di presentazione di domanda per più di una linea di intervento o per la stessa linea di 

intervento da parte di componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile 

solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, alla linea di Intervento pervenuta 

cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo del Comune. 

Per ciascuna linea di intervento verrà predisposta apposita graduatoria sulla base del valore 

dell’ISEE e del numero di componenti del nucleo familiare 

A) GRIGLIA PUNTEGGIO CONDIZIONI FAMILIARI 

NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 

PUNTEGGIO 

1 1 punto 

Fino a 3 componenti 5 punti 

Fino a 5 componenti 8 punti 

Oltre 5 componenti 10 punti 

B) GRIGLIA PUNTEGGIO CONDIZIONI ECONOMICHE 

ISEE PUNTEGGIO 

Da € 0,00 ad € 5.000,00 20 punti 

Da € 5.000,01 ad € 7.500,00 15 punti 

Da € 7.500,01 ad € 10.000,00 10 punti 

Da € 10.000,01 ad € 13.000,00 5 punti 

Da € 13.000,01 ad € 15.000,00 2 punti 

 

ART. 5 - LINEA D’ INTERVENTO A) – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DEI CANONI DI LOCAZIONE 

Importo del contributo 

 Contributo unico pari ad € 500,00 per i nuclei familiari rientranti nella Fascia 1; 

 Contributo unico pari ad € 300,00 per i nuclei familiari rientranti nella Fascia 2. 

Il valore del contributo non può essere superiore al valore del contratto. 

Alla domanda deve essere allegata copia del contratto di fitto regolarmente registrato all’Agenzia 

delle Entrate e delle ricevute di pagamento del canone di locazione anno 2021; 



Non hanno diritto al contributo coloro i quali percepiscono Reddito di Cittadinanza (RdC), 

comprensivo del contributo di agevolazione per il pagamento del canone di locazione. 

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario. Nel 

modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto corrente 

dovrà essere intestato al soggetto richiedente. 

I contributi saranno concessi sino alla concorrenza dell’importo assegnato alla linea d’intervento A)  

 

ART. 6 - LINEA D’ INTERVENTO B) – CONCESSIONE DI BUONI SPESA 

Entità del buono spesa 

€ 100,00 --------------------------------------------------1 persona; 

€ 200,00---------------------------------------------------2 persone; 

€ 300,00---------------------------------------------------3 persone; 

€ 400,00---------------------------------------------------4 persone; 

€ 500,00---------------------------------------------------5 o più persone;  

I buoni spesa saranno concessi sino alla concorrenza dell’importo assegnato alla linea d’intervento 

B).  

I buoni spesa dovranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima 

necessità esclusivamente negli esercizi commerciali del territorio di Longobucco di cui all’elenco 

che sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente. 

I buoni sono personali, non sono trasferibili né cedibili a terzi né convertibili in denaro contante.  

Non è possibile acquistare alcolici, superalcolici, tabacchi, prodotti cosmetici e di bellezza con i 

predetti buoni spesa. 

 

ART. 7 - LINEA D’ INTERVENTO C) – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER UTENZA 

DOMESTICA  

Per la concessione del contributo, il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si 

riferiscono le spese (acqua, luce gas, telefono, tari) che si pongono a sostegno economico. 

Importo del contributo 

 Contributo unico pari di € 500,00 per i nuclei familiari rientranti nella Fascia 1; 

 Contributo unico di € 300,00 per i nuclei familiari rientranti nella Fascia 2; 

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute di pagamento effettuato, relativo 

all’anno 2021, entro la data della presentazione dell’istanza per la concessione del contributo. 



Il valore delle somme versate per il pagamento delle utenze deve essere superiore all’ importo del 

contributo da corrispondere. 

Nel caso di ricevute che attestano il pagamento per un importo inferiore ad € 500,00 per la fascia 1 

ed € 300,00 per la fascia 2 l’istanza sarà ammessa solo l’importo del pagamento. 

L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario in favore del beneficiario. Nel 

modulo di domanda, pertanto, il beneficiario dovrà indicare il proprio IBAN. Il conto corrente 

dovrà essere intestato al soggetto richiedente 

I contributi saranno concessi sino alla concorrenza dell’importo assegnato alla linea d’intervento C) 

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per essere ammessi al beneficio è necessario fare istanza di assegnazione, secondo il modello 

predisposto, da presentare entro le ore 12:00 del 18.02.2022 a mezzo posta elettronica certificata  

all’indirizzo pec protocollo@pec.comunelongobucco.eu o, in caso di impossibilità a presentare la 

domanda via pec, mediante consegna a mano  presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente negli orari di 

apertura al pubblico 

ART. 9 -  CONTROLLI 

L’Amministrazione comunale effettuerà gli opportuni controlli, anche a campione, preventivi e 

successivi, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al 

presente bando.  

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

ed integrazioni, 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. 

ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG.UE N° 

679/2016  

Il Comune in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-

attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del 

servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  



I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste 

 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

f.to Dott. Natale Chiarello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


