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COMUNE DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE
DOMESTICHE E AFFITTO QUALI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA COVID - 19
AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE
23/07/2021 N. 106

Approvato con determina del responsabile settore Affari Generali n……. del……..
IL RESPONSABILE
VISTI:
-il Decreto del 24 giugno 2021 a firma congiunta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di
cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie»
-la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 04/11/2021 con cui sono state definite le modalità di erogazione
delle misure previste dal fondo di solidarietà alimentare anno 2021, destinando, pertanto l’importo di €
42.000,00 per il pagamento dei canoni di locazione e utenze (gas ed elettricità);
RITENUTO di intervenire a sostegno dei nuclei familiari maggiormente esposti alle ricadute economiche
scaturite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la determinazione del Responsabile del Settore n. ............................................ del …………;

RENDE NOTO CHE
Sono aperti i termini di presentazione delle domande per il sostegno delle spese per le utenze domestiche (gas
ed elettricità) e per le spese relative al pagamento dei canoni di locazione a uso abitativo, quali misure urgenti
connesse all’emergenza COVID – 19 ai sensi dell’art. 53 del D.L. 73/2021.

Art. 1) SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO E REQUISITI
Possono accedere tutti i cittadini residenti nel Comune di Venafro maggiormente esposti agli effetti
economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19 e tra quelli in stato di
bisogno già noti ai servizi sociali dell’Ente che, per varie motivazioni, quali indigenza dovuta
all’impossibilità di svolgere attività lavorativa per gravi motivi di salute, disoccupazione di lungo
periodo, disagio sociale ed economico, sono a rischio di emarginazione ed esclusione sociale
(chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o altra attività di lavoro
autonomo o libero professionale o di collaborazione, perdita/riduzione del lavoro o mancata
riconferma di lavoro a tempo determinato o stagionale, mancata retribuzione o riduzione del reddito
causa COVID) da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
In ogni caso, i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della
presentazione della domanda.

a) cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione Europea, ovvero extracomunitari con
regolare titolo di soggiorno, residenti nel Comune di Venafro (sono cittadini stranieri, di un Paese
non membro dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità (alla domanda di
partecipazione dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere allegata copia del titolo di soggiorno);
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b) di un Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) – ORDINARIO
o CORRENTE- in corso di validità non superiore ad € 30.000,00 (per nucleo familiare si intende quello di
cui all’art. 3 del DPCM 15/2013);

c.1) sono titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, ad esclusivo uso abitativo,
avente ad oggetto unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di Venafro, con
esclusione per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per coloro
che richiedano il contributo per il pagamento dei canoni di locazione);
c.2) sono intestatari di contratti di utenza domestica per la fornitura domestica di energia
elettrica e/o gas, riferite all’unità immobiliare di residenza, con esclusione degli immobili
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per coloro che richiedano il
contributo per ilpagamento delle fatture per le predette utenze);
d) sono residenti nell’immobile di cui alle precedenti lettere c.1 o c.2;
e) per tutti i componenti del nucleo familiare, quale risultante dallo stato di famiglia: non
siano assegnatari di altro contributo per il sostegno al pagamento dei canoni di
locazione o delle fatture per fornitura domestica di energia elettrica e/o gas
(ATTENZIONE: l’elenco dei soggetti beneficiari delle predette misure, agli atti del
Comune, potrà essere oggetto di verifica).
f) Aver avuto redditi e/o entrate di fatto o concretamente percepite a partire da febbraio 2020 a
qualunque titolo (dichiarazione dei redditi nucleo familiare anagrafico relativo all’anno 2020
o C.U. del nucleo familiare riferito all’anno 2020 o in alternativa alle C.U. buste paga riferite
all’anno 2020 ecc.) in base alla tabella sotto indicata:

reddito complessivo del nucleo familiare nell’anno 2020 non superiore a:
€ 7.000,00 per nuclei composti da 1 componente;
€ 10.000,00 per nuclei composti da 2 componenti;
€ 13.000,00 per nuclei composti da 3 componenti;
€ 16.000,00 per nuclei composti da 4 componenti;
€ 19.000,00 per nuclei composti da 5 componenti;
€ 22.000,00 per nuclei composti da 6 o più componenti;
Le istanze pervenute da soggetti beneficiari del reddito/pensione del reddito di cittadinanza saranno
considerate solo dopo aver evaso le domande provenienti da soggetti non già assegnatari di altre
misure di sostegno pubblico per le stesse finalità. In caso di incapienza delle disponibilità residue,
saranno preferiti coloro che risultino avere un ammontare più basso di reddito complessivo del
nucleo familiare anagrafico riferito all’anno 2020 dando priorità in caso di parità a coloro che
risultino avere un valore più basso di ISEE.
ART. 2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal richiedente corredata di fotocopia di
documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta sull’apposito modello predisposto dal
Comune di Venafro denominato ALLEGATO 1 recante le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i
requisiti per l’accesso al beneficio richiesto e corredate di tutta la documentazione richiesta che dovrà
pervenire al Comune a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del 15 dicembre 2021, con una delle
seguenti modalità:




spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Comune di Venafro – piazza E. Cimorelli n.16 – 86079 Venafro (IS);
consegna a mani presso l’Ufficio del Protocollo del Comune di Venafro in Piazza E. Cimorelli n.16
negli orari di apertura degli uffici al pubblico (farà fede la data di acquisizione al protocollo del
Comune);

2



a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.venafro.is.it (farà fede la data di acquisizione al protocollo
del Comune).

Le domande pervenute dopo la scadenza del presente avviso o con modalità diverse non saranno prese
in considerazione.
La domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) consiste in un’autocertificazione/dichiarazione ai sensi
degli artt. nn. 46 e 47 del DPR 445/2000 viene pubblicata sul sito internet del Comune di Venafro
(www.comune.venafro.is.it), nonché potrà essere ritirata presso gli Uffici del Settore Affari Generali
del Comune di Venafro negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30).

Art. 3) INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE
È ammessa una sola istanza per nucleo familiare; quindi:
-

-

in caso di contratti di locazione regolarmente registrati recanti più intestatari, l’istanza potrà
essere inoltrata da uno solo di essi (non saranno considerate eventuali doppie istanze riferite
al medesimo immobile);
in caso di intestazione di utenze a soggetti differenti ma riferite al medesimo immobile, si
potranno inoltrare istanze per fatture intestate esclusivamente agli appartenenti al nucleo
familiare anagrafico (comunque riferite all’immobile di residenza).

Si precisa che, le istanze potranno riguardare fattura per la fornitura di energia elettrica e/o
gas non ancora saldate, emesse tra giugno 2021 e la data di scadenza del presente avviso,
nonché canoni di locazione relativi a contratti di locazione regolarmente registrati non ancora
pagati per il periodo tra giugno 2021 e la data di scadenza del presente avviso. Relativamente
alle utenze domestiche, è ammesso inoltrare istanza di contributo per fatture relative
esclusivamente alla fornitura domestica di energia elettrica e gas.
Non è previsto un numero massimo di canoni di locazione e/o fatture di utenze per cui inoltrare
istanza. Resta però fermo il limite di contributo massimo ricevibile, così come indicato nella tabella
all’articolo 5, e comunque l’impossibilità a ricevere un contributo superiore alla somma
dell’ammontare dei canoni di locazione e/o delle fatture per utenze per cui si concorre.
Le dichiarazioni sostitutive sono rese dal richiedente sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e, quindi, soggette a sanzioni
amministrative e penali in caso dichiarazioni mendaci.
Art. 4) CRITERI DI
GRADUATORIA

VALUTAZIONE

DELLE

DOMANDE

E FORMULAZIONE

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:
A) valore ISEE in corso di validità:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

valore ISEE inferiore a € 5.000,00:
valore ISEE compreso tra € 5.000,01 ed € 10.000,00:
valore ISEE compreso tra € 10.000,01 ed € 15.000,00:
valore ISEE compreso tra € 15.000,01 ed € 20.000,00:
valore ISEE compreso tra € 20.000,01 ed € 25.000,00:
valore ISEE compreso tra € 25.000,01 ed € 30.000,00:

punti 40;
punti 35;
punti 30;
punti 25;
punti 20;
punti 15;

B) reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2020:
g. € 7.000,00 per nuclei composti da 1 componente;
h. € 10.000,00 per nuclei composti da 2 componenti;
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punti 10
punti 20

i.
j.
k.
l.

€ 13.000,00 per nuclei composti da 3 componenti;
€ 16.000,00 per nuclei composti da 4 componenti;
€ 19.000,00 per nuclei composti da 5 componenti;
€ 22.000,00 per nuclei composti da 6 o più componenti;

punti 30
punti 40
punti 50
punti 60

Art. 5) ENTITÀ DEL CONTRIBUTO DA ATTRIBUIRE AI BENEFICIARI
I contributi saranno attribuiti secondo l’ordine di graduatoria e sino alla concorrenza della dotazione
finanziaria disponibile. La quota massima di contributo concessa ai richiedenti sarà determinata
sulla base dei punteggi totali assegnati, come segue:
PUNTEGGIO
ASSEGNATO

TOTALE

CONTRIBUTO
SPETTANTE

Tra 90 e 100

€ 700

Tra 80 e 89

€ 600

Tra 70 e 79

€ 550

Tra 60 e 69

€ 450

Tra 50 e 59

€ 400

Tra 40 e 49

€ 350

Tra 30 e 39

€ 300

Tra 25 e 29

€ 250

MASSIMO

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico oppure a mezzo rimessa diretta presso la Tesoreria del
Comune; a tal fine, nella richiesta dovrà essere specificata la modalità di pagamento prescelta, con
indicazione dell’IBAN in caso di bonifico.
Art. 6) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI: PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
Entro 15 giorni dalla materiale erogazione del contributo, il richiedente dovrà presentare al Comune
di Venafro copia della ricevuta di pagamento o copia del bonifico bancario o di altro documento
tracciabile, da cui risulti l’utilizzo integrale del contributo concesso per il pagamento del canone di
locazione o delle fatture per utenze domestiche per cui è stato concesso il contributo.
Art. 7) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le richieste saranno esaminate dall’ufficio competente che provvederà a redigere le graduatorie
stilate in base al punteggio raggiunto sommando A) + B) di cui all’art. 4) del presente avviso.
In caso di parità di punteggio, si procederà considerando prioritariamente, in senso crescente, il
reddito complessivo del nucleo familiare dell’anno 2020 e, in caso di ulteriore parità,
considerando il valore ISEE più basso.
I benefici saranno assegnati agli aventi diritto sulla base della graduatoria approvata con
apposita Determinazione del Responsabile.

Art. 8) ENTITA’ COMPLESSIVA DISPONIBILE
I contributi saranno erogati fino alla concorrenza delle risorse economiche assegnate
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Art. 9) CONTROLLI
Le verifiche istruttorie saranno prioritariamente finalizzate ad accertare la residenza del nucleo, la sua
composizione e l’importo dell’ISEE.
estratti conto bancari/postali/risparmi riferiti al 15mo giorno antecedente la presentazione della domanda.
Il Comune di Venafro si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese
dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa e mendace alla conseguente
denuncia ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dell’ausilio della Guardia di Finanza.
ART. 10) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
Il Comune di Venafro si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare
il presente avviso pubblico, qualora ne dovesse ravvisare l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza
che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’ente medesimo.
Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a valere sul presente avviso comporta l’accettazione
di tutte le previsioni contenute nello stesso.
Il Comune di Venafro si riserva la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o
integrazioni alle procedure descritte nel presente avviso pubblico, a seguito di future evoluzioni della
normativa applicabile.

Art. 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Arianna Vallone, quale Responsabile del settore Affari
Generali e Organi Istituzionali del Comune di Venafro
12) 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.
Venafro, 16 Novembre 2021
Responsabile del settore Affari Generali
Avv. Arianna Vallone
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