
 

Assegnazione dei buoni spesa, dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico/sociale 

causato dalla situazione emergenziale da Covid-19 (D.L. N. 73/2021). 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 dell’11.10.2021 , al fine del riparto delle risorse 

disponibili in virtù dell’art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, sono state date  direttive 

per l’assegnazione di buoni spesa, dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze 

domestiche a favore di persone o famiglie in condizioni di disagio economico e/o sociale derivante 

dalla situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, sono esclusi i nuclei 

composti esclusivamente da pensionati e da dipendenti pubblici in quanto appartenenti a categorie 

che non hanno subito diminuzioni delle fonti di reddito a causa della pandemia. 

OGGETTO: 
I benefici erogabili con il presente avviso hanno per oggetto: 

a) misure urgenti di solidarietà alimentare, attraverso l’erogazione di buoni spesa; 

b) contributi per il pagamento dei canoni di locazione; 

c) contributi per il pagamento delle utenze domestiche. 

Le suddette misure di sostegno sono cumulabili tra loro. 

A) BUONI SPESA: 
Il buono spesa ha un valore nominale di euro 50,00 ciascuno. 

Il buono spesa è volto ad integrare il reddito familiare per quanto attiene alla gestione della spesa di 

generi alimentari , è utilizzabile per l'acquisto di generi di prima necessità  presso gli esercizi 

commerciali già convenzionati nell’anno 2020 col Comune di Trentola Ducenta senza però 

escludere ulteriori esercizi commerciali che vorranno aderire all’iniziativa .I buoni spesa saranno 

spendibili fino al 31.06.2022. 

1. Requisiti generali: 

 attestazione valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo al 

Nucleo familiare in corso di validità, con un valore non superiore ad 10.000,00 Euro; 

 residenza anagrafica nel Comune di Trentola Ducenta; 

 nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari 

di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni,altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale); 

2. Importi e modalità di utilizzo dei contributi finalizzati all’erogazione di buoni spesa alimentari: 

a. nucleo familiare composto da n. 1 componente € 100,00; 

b. nucleo familiare composto da n. 2 componenti  € 150,00; 

c. nucleo familiare composto da n. 3 componenti  € 300,00; 

d. nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 350,00; 

e. nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 400,00; 
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B) CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE: 
Il suddetto contributo verrà erogato al richiedente che: 

ha un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, dovrà risultare regolarmente 

registrato ed il canone annuo regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la 

residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6, escluse le spese accessorie, 

non dovrà essere superiore ad euro 1.800,00 annui; 

 i canoni di locazione per i quali potrà essere riconosciuto il contributo dovranno far 

riferimento al periodo gennaio – agosto 2021; 

 l’importo massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari a n. 8 (otto) mensilità:  

 nel nucleo familiare del richiedente non siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati 

in qualsiasi località del territorio italiano; 

 il richiedente sia legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo 

omologato ai sensi della normativa vigente e non abbia la disponibilità della casa coniugale 

di cui è proprietario; 

 il mancato pagamento, da parte del conduttore, del canone di locazione al locatore(morosità 

accertata giudizialmente o con procedimento di intimazione di sfratto avviato) non sarà 

causa di esclusione dal contributo; 

 

C) CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE: 
Il suddetto contributo verrà erogato per le seguenti tipologie di utenze di tipo domestico: (acqua, 

luce, gas, telefono,internet); 

 

Il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si pongono a 

sostegno economico 

 l’attestazione di avvenuto pagamento, ovvero il relativo sollecito per i quali potrà essere 

riconosciuto il contributo dovranno far riferimento al periodo gennaio – agosto 2021; 

 l’importo  massimo erogabile per nucleo familiare sarà pari a n.4 (quattro) insolvenze; 

 

REQUISITI: 
I suddetti benefici sono volti a sostenere le persone e le famiglie residenti nel Comune di Trentola 

Ducenta : 

- in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 

10.000,00; 

- in condizioni di momentaneo disagio socio-economico derivante dall’emergenza Covid-19 che 

abbia inciso negativamente sul reddito disponibile e/o altre forme di sostentamento. Sono esclusi i 

nuclei composti esclusivamente da pensionati e da dipendenti pubblici in quanto appartenenti a 

categorie che non hanno subito diminuzioni delle fonti di reddito a causa della pandemia. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Alla presenza dei suddetti requisiti, al fine dell'accoglimento della domanda e della determinazione 

dell'importo da erogare, si terrà conto dei seguenti criteri: 

- numero di minori a carico; 

- elevato numero di componenti del nucleo familiare; 

- presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità permanenti associate a disagio economico; 

- presenza nel nucleo familiare di persone con patologie che determinano una situazione di disagio 

economico; 

- i soggetti già assegnatari di sostegno pubblico (cassa integrazione ordinaria e in deroga, reddito di 

cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali 

connesse all’emergenza coronavirus ecc.) verranno collocati in graduatoria successivamente a 



coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, dando priorità a coloro che ricevono contributo 

pubblico di importo inferiore. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Per poter beneficiare dei buoni spesa, contributi per il pagamento dei canoni di locazione e 

contributi per il pagamento delle utenze domestiche l’interessato dovrà presentare apposita 

domanda. 

Le domande dovranno pervenire al protocollo comunale a partire dalla pubblicazione del 

presente avviso e fino alle ore 12,00 del giorno 30 novembre 2021. 

 

La domanda va presentata utilizzando il modello preposto in cui andranno indicati i requisiti di 

ammissione a mezzo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 comprovante la condizione di 

indigenza, nonché la percezione di altri eventuali sussidi. 

CONTROLLI: L’Amministrazione comunale provvederà ad effettuare gli opportuni controlli 

successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione pervenuta, al 

recupero delle somme indebitamente percepite ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

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. 

 

 

La Responsabile  

Cavallo 


