
COMUNE DI FORINO 

PROVINCIA DI AVELLINO 

Prot. 7009 del 19.11.2021 

AVVISO PUBBICO 

MISURE A SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI CELZI IN CONSIDERAZIONE DEGLI EVENTI 
ALLUVIONALI DEL 2020 E 2021 – FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 

IL SINDACO 

CONSIDERATO che nel Bilancio 2021 sono state appostate somme per Euro 20.000,00 

per contributi di solidarietà a beneficio delle famiglie di Celzi in considerazione degli 

eventi alluvionali del 2020 e 2021; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 19.10.2021 con la quale è stato 

deliberato di esprimere atto di indirizzo per stabilire i requisiti di accesso al fondo di 

solidarietà per le famiglie di Celzi in considerazione degli eventi alluvionali del 2020-

2021; 

COMUNICA 

ai nuclei familiari, che hanno titolo all’assegnazione del contributo di solidarietà in base 

a quanto stabilito nella Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 19.10.2021 che possono 

presentare istanza per l’accesso all’erogazione del contributo. 

Tale misura si va ad affiancare ad eventuali ulteriori interventi previsti a livello statale 

e regionale. 

Soggetti beneficiari: 

L'assegnazione del contributo di solidarietà al singolo soggetto/nucleo familiare 

avviene con la seguente modalità: 

• un contributo pari al 90% dei canoni di locazione dovuti sino al 31/12/2021 per 

quelle famiglie che, a seguito degli eventi alluvionali, abbiano trasferito nel 2020 



o 2021 la propria dimora presso altra abitazione, con un importo massimo 

complessivo del contributo di Euro 3.000,00 per famiglia; 

• un contributo pari al 50% degli importi pagati nel periodo novembre 2020 – 

aprile 2021 per la fornitura di energia elettrica presso le proprie abitazioni per 

preservare le stesse abitazioni da danni alluvionali attraverso l’attivazione di 

sistemi di pompaggio e sollevamento delle acque, con un importo massimo 

complessivo di Euro 500,00 per famiglia; 

Il contributo sarà assegnato sulla base delle dichiarazioni rese e presentate dall’utente 

in relazione alle certificazioni previste dal modulo per la presentazione della domanda 

ed a seguito dell’esame delle istanze effettuata dagli uffici comunali fino ad 

esaurimento dei fondi comunali ripartiti dalla D.G.C. n. 62 del 19.10.2021. 

Requisiti di ammissibilità: 

I requisiti per partecipare al presente avviso sono i seguenti: 

• di essere residenti alla data degli eventi alluvionali 2020 e inizio 2021 nella 

Frazione Celzi in: Via San Nicola, Via San Giovanni alle Pescare, Via Provinciale a 

Castello, Vicolo Petrone, Vicolo Tarantino, Vicolo Sant’Anna, Via Zoccolari, Via 

Chiaia e aree interessate dagli allagamenti; 

• di essere proprietari dell’immobile ovvero comodatari legati da vincolo di 

parentela o affinità con i proprietari; 

Presentazione della domanda: 

La presentazione dell’istanza non dà automatico diritto all’accesso al beneficio 

richiesto. 

L’istanza andrà presentata entro il giorno martedì 7 dicembre utilizzando 

esclusivamente il modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito istituzionale 

del Comune di Forino. 

La richiesta va presentata presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente negli orari di 

apertura. 

L’istanza dovrà essere accompagnata necessariamente da: 

- modello di domanda debitamente sottoscritto; 

- copia di un documento di identità in corso di validità; 

- titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante la 

proprietà dell’immobile oppure contratto di comodato d’uso dell’immobile; 



- copia delle utenze di energia elettrica del periodo richiesto, novembre 2020 – 

aprile 2021. 

Ai soggetti che posseggono i requisisti di ammissibilità sopraelencati e rientrano tra i 

soggetti beneficiari, potrà essere richiesto di integrare la documentazione necessaria 

al completamento della domanda ai fini dell’erogazione del contributo. A conclusione 

della fase istruttoria, il Comune di Forino comunicherà l'ammissione ai beneficiari del 

contributo in parola, mediante pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse sul 

sito istituzionale, nel rispetto del vigente regolamento per la Privacy. Il contributo a 

fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un’unica soluzione, sui conti correnti 

indicati. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse. 

Trattamento dei dati: 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003e s.m.i, i 

dati forniti saranno trattati esclusivamente ed onde permettere lo svolgimento delle 

funzioni pubbliche per la procedura in oggetto e con modalità volte a garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune 

di Forino e sull’app MyForino. 

 

Forino, 19 novembre 2021 

 

Il Sindaco 

  dr. Antonio OLIVIERI 


