
 
 

CITTÀ DI CEPAGATTI 
Assessorato al Sociale 

 

A V V I S O   P U B B L I C O  
 
Allegato (A) 
 
 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER 

CITTADINI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA EMERGENZA COVID 19 
ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, n. 73 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 100 DEL 03/09/2021 
 

 
Il Comune di Cepagatti, nell’ambito delle concessioni economiche di cui all’art. 53 del DL 73/2021 

denominato “Decreto Sostegni Bis”, con delibera di Giunta Comunale n. 100 del 03/09/2021,  ha disposto di 
avviare la procedura di erogazione di benefici sotto forma di contributi economici per il pagamento di utenze 
(Tari compresa), dei canoni di locazione nonché di buoni spesa alimentari e di beni di prima necessità. 
 
REQUISITI DI ACCESSO AL BENEFICIO 
 

Possono presentare   istanza di ammissione all'erogazione del buono spesa i nuclei familiari residenti nel 
Comune di Cepagatti che risultino nelle seguenti condizioni da intendersi cumulative (a+b+c): 
a) Per i mesi di settembre ed ottobre  2021, non risultino titolari di redditi di qualsiasi natura da lavoro o 

di misure di sostegno al reddito di carattere pubblico (sovvenzioni, contributi, reddito di cittadinanza e 
d’emergenza, ammortizzatori sociali ossia cassa integrazione o assegno di disoccupazione…) e/o o 
rendite da capitale, in misura complessivamente superiore a: 

- Euro 1.600,00 in detto bimestre per nucleo familiare con 1 o 2 componenti (aumentato di €  700,00 
se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo importo); 

- Euro 2.000,00 in detto bimestre per nucleo familiare con 3 o 4  componenti (aumentato di €  700,00 
se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo importo); 

- Euro 2.400,00  in detto bimestre per nucleo familiare superiore a 4 componenti (aumentato di €  
700,00 se la famiglia sostiene canoni di locazione o mutui del valore pari o superiore al medesimo 
importo); 

b) Non risultino titolari di conti correnti attivi  e/o disponibilità liquide e/o titoli e/o conti di deposito 
bancari o postali (compresi buoni fruttiferi) e/o forme di disponibilità monetarie di importo complessivo 
superiore a 7.000,00 euro; 

c) Residenza nel Comune di Cepagatti; 
 
Il valore massimo dei benefici è pari ad € 500,00 a richiedente. 

  
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, COMPILAZIONE, ALLEGATI 
 

I Cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando unicamente l’apposito Modulo B) 
disponibile sul sito dell’Ente www.comune.cepagatti.pe.it  o presso il Comune. 

 



Le domande dovranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo servizisociali@pec.comune.cepagatti.pe.it  
o a mano all’ufficio  protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 17 dicembre 2021. 
Nell’istanza è possibile richiedere sia uno solo che più di uno dei beneficio concedibili tra buoni alimentari, 
sostegno per il canone d’affitto e sostegno per le utenze domestiche. 
Qualsiasi sia la richiesta, ad essa va allegata copia del documento d’identità in corso di validità del 
richiedente, e deve essere compilata in ogni  suo punto (tutte le caselle devono essere compilate interamente 
anche con valore  0  o  barrato) e sottoscritta con firma autografa. 
Per le richieste di sostegno per il canone d’affitto è fatto obbligo allegare all’istanza copia del contratto di 
locazione della casa di residenza della persona/famiglia in corso di validità e regolarmente registrato. 
Per le richieste di sostegno per le utenze domestiche di base (vale a dire bollette di luce, gas, acqua, tari) è 
fatto obbligo allegare all’istanza fotocopie delle bollette non ancora saldate per cui si richiede il beneficio.  
N.B. Qualora l’istanza presentata fosse incompleta nella compilazione o mancante degli allegati, la 
stessa sarà sospesa e l’Ufficio Sociale provvederà ad una comunicazione di sospensione telefonica o via 
email, la stessa sarà esclusa dalla prima concessione ed i relativi  benefici saranno erogati solo a 
completamento della domanda a condizione che, in tale data, saranno ancora disponibili risorse 
finanziarie sull’apposito fondo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri e i relativi punteggi per la definizione di una specifica graduatoria sono i seguenti: 
 CRITERI PUNTEGGI     DA 

ASSEGNARE 
a) numero di componenti del nucleo familiare + 1 punti per ogni 

componente 
il nucleo familiare 

b) presenza di minori fino ad anni  18 e minori di tre anni 
      

+ 1 punto per ogni soggetto 
minorenne  
+1 punto per minori di età 
inferiore a 3 anni 

c) Percettori fino a € 1.600,00 bimestrali (sett+ott.2021)  
Al netto di canone locazione e mutuo 
 
Percettori da € 1.601,00 mensili a € 2.000,00 bimestrali  
(sett+ott ) - Al netto di canone locazione e mutuo 
 
Percettori da € 2.001,00 mensili a 2.400,00 bimestrali 
(sett+ott 2021) - Al netto di  canone locazione e mutuo 
 
Percettori da   € 2.401,00 mensili a €  2.800,00 bimestrali 
(sett+ott 2021) - Al netto di canone locazione e mutuo 
 

punti  9 
 
 
punti  6  
 
 
punti  3  
 
 
punti  0 
 

e) nucleo familiare privo di reddito a causa dell’emergenza 
COVID 19 

+ 12 punti 

 
IMPORTO DEL BENEFICIO 
Gli importi concessi variano a seconda del punteggio ottenuto sommando i suddetti criteri di valutazione 
ed i seguenti importi: 

 
PUNTEGGIO  IMPORTO  €  
Da    0   a      5  punti 100,00 
Da    6   a    10  punti 200,00 
Da  11   a    13  punti 300,00 
Da   14  a   16  punti  400,00 
Da   17  a   19 punti  450,00 



Oltre 19  500,00 
NB: QUALORA L’IMPORTO DEL FONDO NON FOSSE SUFFICIENTE AD EROGARE LE SUDDETTE SOMME A 
TUTTI I BENEFICIARI, SARA’ OPERATA UNA RIDUZIONE PROPORZIONALE DI TUTTE LE QUOTE  FINO ALLA 
CONCORRENZA DELLA CIFRA. 
 
Buoni alimentari e di prima necessità 
Per chi ne fa richiesta, saranno corrisposti buoni cartacei del taglio di € 50,00 ciascuno fino a concorrenza 
del beneficio spettante, utilizzabile presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiranno 
all’iniziativa (che saranno comunicati alla consegna e pubblicati sul sito internet istituzionale) 
esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità: pasta, riso, latte. farina, olio, frutta e verdura, prodotti in 
scatole (legumi, tonno, carne), passata pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, omogeneizzati, biscotti, 
prodotti per l’igiene di prima necessità: detersivo per stoviglie ed indumenti, sapone, candeggina o similari, 
bagno schiuma, shampoo, alcool etilico, dentifricio, pannolini per bambini ed assorbenti igienici. Non sarà 
possibile utilizzare i buoni per l’acquisto dei seguenti prodotti: cosmetici, alcolici, prodotti di gastronomia ed 
altri beni non di prima necessità. I buoni saranno spendibili entro tre mesi dalla data di consegna. 

 
Sostegno per i canoni di locazione 
Per chi ne fa richiesta, l’importo spettante sarà corrisposto al locatore dell’abitazione di residenza mediante 
mandato di pagamento a nome di costui presso la tesoreria del Comune di Cepagatti (Banca Popolare di Bari 
sede di Cepagatti in Via Duca degli Abruzzi, 52).  
 
Sostegno per le utenze domestiche 
Per chi ne fa richiesta, l’importo spettante sarà corrisposto mediante bonifico su conto corrente o mandato di 
pagamento presso la tesoreria del Comune di Cepagatti (Banca Popolare di Bari sede di Cepagatti in Via 
Duca degli Abruzzi, 52). Il richiedente è tenuto a consegnare agli Uffici Sociali copie delle ricevute del/dei 
pagamento/i effettuati entro 10 giorni dalla disponibilità delle somme. Le somme richieste per utenze Tari 
non saranno corrisposte ma incassate direttamente dal Comune. 
 
Si precisa che: qualora la somma richiesta per canone/utenze fosse inferiore alla somma da concedere, la 
differenza sarà corrisposta in buoni alimentari, anche di taglio differente. 
   
CONTROLLI 
Il Servizio competente del Comune di Cepagatti si riserva di effettuare gli opportuni controlli in ordine alla 
veridicità delle dichiarazioni rese, anche attraverso la richiesta di esibizione dell’ISEE corrente (relativo agli 
ultimi sei mesi) o altra documentazione (es. cedolini di stipendi, di pensioni o di benefici di altro tipo) 
comprovante il reddito del bimestre settembre e ottobre 2021 dichiarato nella presente domanda,  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 che verranno in possesso dell’Amministrazione 
comunale saranno trattati nel rispetto del Codice privacy D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sociale del Comune di Cepagatti ai numeri 
085.9740343-328 oppure via email all’indirizzo segretariatosociale@comunecepagatti.it. 
 
 
Cepagatti  22/11/2021       La Responsabile dei Servizi Sociali   
                            Dott.ssa Marisa Cimino  
                                 
 


