
ALL.  A 

   
 

 

 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E CONTRIBUTI A SOSTEGNO 

DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

Visti: 

  L’Art. 53, c. 1, D.L. 73/2021 : misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie; 

La Delibera G.C. n. 105 del 15.11.2021; 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 RENDE NOTO 

 

Che con il presente avviso pubblico sono avviate le procedure finalizzate al sostegno 

economico delle famiglie secondo le seguenti modalità e criteri.  

 

Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente avviso  regola i criteri e le modalità per la concessione dei contributi mediante 

erogazione di buoni spesa  e sostegno al pagamento delle utenze domestiche, di cui all’art. 53,  D.L. 

n. 73/2021,”misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 di solidarietà alimentare e di 

sostegno alle famiglie”. 

2. Le disposizioni del presente avviso costituiscono quadro attuativo del sopra citato D.L. n. 

73/2021, viste anche le direttive e i criteri di erogazione approvati con Deliberazione di G.C. n. 105 

del 15.11.2021; 

 

Art. 2 - Definizioni 

Ai fini del presente disciplinare si intendono: 

a) per “generi di prima necessità”:  

- prodotti alimentari (ad esclusione delle bevande alcoliche); 

- prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa; 

- prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati; 

 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art.4 del 

presente disciplinare; 

 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di 

Marta, pubblicati sul sito internet comunale e assegnati dall’Ente in base alla 

commercializzazione della totalità dei generi indicati al punto a). 

 

d) per “utenze domestiche”, utenze domestiche relative a acqua, luce, gas e Tari, annualità 

2021,  intestate al richiedente o ad altro componente il nucleo familiare anagrafico e riferite 
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alla abitazione di residenza, il cui pagamento dovrà essere stato effettuato dal 01.01.2021 al 

15.11.2021; 

 

Art. 3 – Importo dei contributi 

La misura del contributo massimo, da considerarsi una tantum, è definita come di seguito:

  

 
ISEE pari od inferiore a € 

7.000,00 

Fino ad un massimo di € 600,00 

ISEE superiore a € 7.000,00 e 

fino ad € 10.000,00  

Fino ad un massimo di € 500,00 

ISEE superiore a € 10.000,00 e 

fino ad € 13.000,00 

Fino ad un massimo di € 400,00 

 

I predetti importi potranno essere rimodulati proporzionalmente in base all’andamento delle 

domande ammissibili ed alle disponibilità del fondo. 

Qualora il totale dei contributi erogati fosse inferiore alle risorse assegnate verranno riaperti i 

termini di presentazione delle domande. 

 

I contributi possono essere erogati nelle seguenti modalità alternative (la modalità a. 

esclude la modalità b. e viceversa) : 

a.  Tramite erogazione buoni spesa ai cittadini utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune; 

b. Tramite rimborsi diretti ai cittadini a sostegno delle somme  già pagate per utenze 

domestiche, annualità 2021: acqua, luce, gas, Tari, previa esibizione dell’attestazione 

di avvenuto pagamento; il pagamento non deve essere anteriore al 01 gennaio 2021 né 

successivo al 15 novembre 2021; 

 

 

 

Art. 4 – modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari 

 

I beneficiari sono individuati, a seguito di regolare istruttoria, mediante la stesura di appositi elenchi 

stilati dall’ufficio servizi sociali,  tenendo conto prioritariamente dei nuclei familiari più esposti 

ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico erogato da Enti pubblici (Rdc, Rei, Naspi, 

indennità di mobilità, cassa integrazione ordinaria, guadagni, pensioni, altre forme di sostegno 

previste a livello locale o regionale); sono escluse dal conteggio le forme di sostegno previste dalle 

norme relative al contenimento dell’epidemia da Covid–19. 

 In particolare  i requisiti di accesso sono così individuati: 

 Residenza nel Comune di Marta; 

 Per i cittadini stranieri non appartenenti all’UE, il possesso del permesso di soggiorno in 

corso di validità; 

 Trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia di COVID-

19, o comunque in situazione di fragilità socio-economica , con limite di ISEE pari o inferiore ad 



euro 13.000,00 ( l’attestazione ISEE non deve presentare difformità, essere in corso di validità 

per l’anno 2021 e contenere tutti i componenti il nucleo familiare come risultante in anagrafe) 
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. 

 

Art. 5 –presentazione della domanda : termini e modalità 

 

Il richiedente presenta la richiesta di contributo utilizzando apposito modello fornito dal Comune 

con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi soggetta a sanzioni 

amministrative e penali. La domanda contiene esplicita dichiarazione da parte del richiedente, di 

accettazione di ogni attività di verifica del Comune di Marta in relazione alle dichiarazioni rese, 

compreso il coinvolgimento di ulteriori Amministrazioni competenti in merito, quali Agenzia 

delle Entrate, INPS, Guardia di Finanza. 

Alla domandai dovrà essere allegata, in copia, a pena di esclusione la seguente documentazione: 

- copia documento di riconoscimento del richiedente; 

- per i cittadini di Stati non aderenti all’U.E. copia del permesso di soggiorno; 

- attestazione ISEE del nucleo familiare così come risultante in anagrafe, in corso di validità; 

- in caso di scelta del contributo a sostegno del pagamento di utenze domestiche: copia delle 

ricevute pagate relative all’annualità 2021 ( periodo di pagamento 01.01.2021 – 15.11.2021) 

per le quali si chiede il contributo e intestate ad uno dei componenti il nucleo familiare. 

La richiesta può essere presentata da un solo componente per nucleo familiare  e solo per uno dei 

contributi elencati all’art. 3 ( modalità a. oppure modalità b.) 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione  del presente bando 

fino alle ore 12,00 del 29.12.2021  prioritariamente secondo le seguenti modalità: 

 per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comunemartavt@pec.it 

 tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.marta.vt.it 

Nel caso di invio per PEC o per e-mail, la domanda dovrà essere prodotta esclusivamente in 

formato PDf ( no formato foto/immagini). 

Per chi non fosse in grado di inviare la domanda via e-mail, la stessa potrà essere consegnata 

presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marta, Piazza Umberto I°, n. 1, piano 2°, 

esclusivamente nelle giornate di giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

In questo caso la domanda dovrà essere tassativamente accompagnata dalle copie di tutta la 

documentazione necessaria ( l’Ufficio non provvederà ad effettuare  fotocopie).  

 

Art. 6 – modalità di riconoscimento dei benefici 

Le richieste pervenute, complete della relativa documentazione, verranno esaminate dall’Ufficio 

Servizi Sociali che provvederà ad effettuare una verifica dei requisiti dichiarati ai fini 

dell’ammissione della domanda.  

In casi eccezionali, è possibile procedere alla erogazione del contributo, seppur vi sia il 

superamento dei limiti sopra esposti, previa relazione motivata dei Servizi Sociali competenti, da 

cui emerga comunque una situazione di grave disagio socio-economico. 

 

 

Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi 

1. Buoni spesa : verranno consegnati agli aventi diritto dei buoni spesa cartacei da utilizzare 

secondo le modalità di cui al precedente art. 3 lett. a). Gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale e gli assegnatari debbono rivolgersi 

ai medesimi consegnando il buono spesa di cui sono in possesso. 
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2. Contributi a sostegno del pagamento delle utenze domestiche: mediante versamento della 

quota spettante  sul proprio conto corrente, indicando le coordinate IBAN. 

 

 

Art. 8 - Verifica  

 L’Amministrazione comunale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 

anche a campione ed avvalendosi  anche della Guardia di Finanza, provvedendo al recupero 

delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di false dichiarazioni.  

 

 

Art.9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la 

tutela della riservatezza 

 

1. Il Responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di 

pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013. 

2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Disciplinare UE 679/2016 e del D.lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento stesso, 

facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimato dei dati personali.  

 
 

 

 

F.to  Il Responsabile Area Amministrativa 

 

               Dott.ssa Anna Maria Brancher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


