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COMUNE DI SANT’ANATOLIA DI NARCO 

 

Provincia di Perugia 

 

 

 

 

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO DI CUI AL D.L. N. 

154 DEL 23.11.2020 E AL DECRETO INTERMINISTERIALE PER IL RIPARTO DEL FONDO DI 

CUI ALL’ART. 53 CO. 1 DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 

 

 

ALLEGATO “A” 

DELIBERA G.C. N. 121 DEL 25-11-2021  
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ART. 1 – OGGETTO 

 

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per l’assegnazione dei buoni spesa destinati alla 

solidarietà alimentare e al rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione e delle 

utenze domestiche in attuazione dell’art. 53 del decreto legge n. 73 del 25/05/2021, adottato al fine di 

fronteggiare nuovamente i bisogni dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19. 

Così come riportato nell’Allegato A del Decreto Legge di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021, le risorse 

assegnate al Comune di Sant’Anatolia di Narco per l’adozione di misure di solidarietà alimentare e per il 

sostegno delle famiglie in stato di bisogno ammontano ad € 5.185,44. 

La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 121 del 25-11-2021, ha stanziato ulteriori fondi pari ad euro 

6.000,00 a copertura dell’erogazione del sostegno de quo, per un totale di euro 11.185,44.  

 

 

 

ART. 2 – DEFINIZIONI 

 

Il contributo di cui al presente disciplinare potrà essere richiesto per una sola delle seguenti misure: 

 

Misura N. 1 - Buono spesa; 

Misura N. 2 - Rimborso delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione; 

Misura N. 3 - Rimborso spese per Utenze domestiche. 
 

Ai fini del presente disciplinare si intendono: 

a) per “generi alimentari” e “ beni di prima necessità”: 

pasta, riso, latte e latticini, biscotti, farina, lievito, olio di oliva, frutta e verdura, legumi secchi, prodotti in 

scatola (quali legumi, tonno, carne, ecc..) passata e polpa di pomodoro, zucchero, sale, carne e pesce, 

prodotti alimentari e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini); prodotti per 

l’igiene della casa nonché medicinali da banco o alimenti specifici per particolari intolleranze e/o 

patologie reperibili in farmacia (es. celiaci ecc..). 

 E’ fatto assoluto divieto di acquisto di bevande alcoliche. 

 

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al presente disciplinare; 

 

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti del Comune di Sant’Anatolia 

di Narco, pubblicati sul sito internet comunale; 

 

d) per “sostegno del pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche” si intende il contributo 

a titolo di rimborso che l’Ente provvederà ad erogare sulla base dei criteri stabili nel presente 

disciplinare. Il contributo non potrà essere superiore all’importo totale già pagato, così come risultante 

dalle ricevute di pagamento effettuate, a riversare su apposito conto corrente con codice IBAN 

comunicato in sede di presentazione della domanda di sostegno. 

 

 

 

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI 

 

I nuclei familiari residenti nel Comune di Sant’Anatolia di Narco alla data del 15.11.2021. 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Anatolia di Narco effettuerà un riscontro con lo stato di 

famiglia registrato in anagrafe. Nel caso in fase di istruttoria non vi sia corrispondenza, sarà richiesto di 

rettificare la domanda entro due giorni dalla comunicazione, pena l’esclusione dal beneficio.  

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente e i requisiti devo essere 

posseduti alla data di pubblicazione dell’Avviso.  
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ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo è una tantum e l’importo è determinato in considerazione dei requisiti e della composizione del 

nucleo familiare (previa verifica anagrafica). 

 

Nello specifico, vengono di seguito definiti i criteri di assegnazione, a seconda che si richieda il buono spesa 

ovvero il rimborso delle utenze domestiche ovvero il rimborso del canone di locazione pagato nel 2021.  

 

Per particolari situazioni di disagio che hanno dato luogo a morosità, anche antecedenti all’anno 2021, è 

possibile chiedere l’assegnazione del contributo sulla base dei criteri di cui al presente disciplinare. In tale 

specifico caso, il contributo deve essere finalizzato esclusivamente al pagamento dei canoni o delle utenze 

rimaste inevase. A conferma di ciò, il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla liquidazione del 

contributo anche tramite delega del soggetto beneficiario del contributo al Comune di Sant’Anatolia di 

Narco, che effettuerà direttamente il pagamento.  

 

 

MISURA N. 1. BUONI SPESA SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 

 

Potranno accedere a tale misura i nuclei familiari residenti che risulteranno possessori di dichiarazione ISEE 

come di seguito indicato: 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO 
NUCLEO singolo 1 persona € 250,00 
NUCLEI fino a 2 persone € 400,00 
NUCLEI da 3 a 4 persone € 500,00 
NUCLEI con 5 persone o più € 600,00 

 

La misura di sostegno viene assegnato ai soggetti secondo diverse classi di priorità: 

 

- PRIORITÀ A) = soggetti indicati nelle relazioni tecniche dei Servizi Sociali; 

 

- PRIORITÀ B) = nuclei con una attestazione ISEE in corso di validità pari od inferiore ad € 12.000,00.  

 

I nuclei A) e B) devono considerarsi prioritari, qualora vi siano risorse residue a disposizione, potranno 

essere riconosciute anche ai nuclei di cui al seguente punto priorità C).  

 

 - PIORITÀ C) = nuclei con una attestazione ISEE in corso di validità tra 12.001,00 e € 15.000,00 che 

abbiano subito una contrazione del reddito rispetto al 2019, ovvero si siano trovati in una delle seguenti 

condizioni:  

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico di almeno uno dei membri del 

nucleo familiare (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età); 

 - cassa integrazione, sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni;  

- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata (in questo caso la 

riduzione dovrà essere attestata presentando il modello Unico dei redditi 2019 e 2020);  

- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare. 

 

Nell’ambito delle suddette fasce di priorità, nella gestione delle risorse si terrà conto delle casistiche in cui vi 

siano presenti: 

- nuclei con presenza di minori,  

- nuclei con portatori di Handicap al loro interno; 

- nuclei non assegnatari di alcun sostegno pubblico (rdc, naspi, ecc..) 

 

Per i nuclei familiari di cui fanno parte persone disabili, alla domanda deve essere obbligatoriamente 

allegata la certificazione della commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità al fine di poter 

vantare la condizione di priorità legata a tale situazione di disabilità come sopra espressa. 
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Modalità di utilizzo dei Buoni Spesa: 

1. I buoni spesa alimentari dovranno essere utilizzati a scelta del beneficiario presso uno o più degli esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa che verranno pubblicati sul sito internet comunale e saranno 

comunicati al soggetto beneficiario contestualmente alla consegna del carnet buoni spesa. 

2. I beneficiari dei buoni spesa alimentari potranno utilizzare esclusivamente la cifra complessiva assegnata 

in fase di istruttoria ed indicata nel buono spesa alimentare. 

 

 

 

MISURA N. 2 RIMBORSO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

Potranno accedere a tale misura i nuclei familiari residenti che risulteranno possessori di dichiarazione ISEE 

come di seguito indicato: 
 

VALORE ISEE 

 

 

IMPORTO 

 

ISEE fino a 7.000,00 euro 

 

80% dell’importo effettivamente pagato da gennaio 2021 

al 31.12.2021  fino ad un massimo di 700 euro 

 

 

ISEE da 7.001,00 a 10.000,00 euro  

 

50% dell’importo effettivamente pagato da gennaio 2021 

al 31.12.2021 fino ad un massimo di 500 euro 

 

 

ISEE da 10.001,00 a 12.000,00 euro 

 

30% dell’importo effettivamente pagato da gennaio 2021 

al 31.12.2021 fino ad un massimo di 300 euro 

 

 

 

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza, l’importo del contributo, come sopra determinato, sarà ridotto 

del 50%.  

 

Potranno essere presentate a rimborso le ricevute di pagamento relativo alle varie utenze domestiche relative 

all’anno 2021 (sia energia, gas, acqua, internet e TARI utenza domestica) riferite all’unità immobiliare di 

residenza.  

 

Documentazione da allegare per la misura n. 2: 

- copia quietanze riferite alle utenze effettivamente pagate da Gennaio 2021 al 31.12.2021 per l’importo 

massimo del contributo spettante; 

- copia ISEE in corso di validità.   

 

Per particolari situazioni di disagio che hanno dato luogo a morosità, anche antecedenti all’anno 2021, è 

possibile chiedere l’assegnazione del contributo sulla base dei criteri di cui al presente disciplinare. In tale 

specifico caso, il contributo deve essere finalizzato esclusivamente al pagamento dei canoni o delle utenze 

rimaste inevase. A conferma di ciò, il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla liquidazione del 

contributo anche tramite delega del soggetto beneficiario del contributo al Comune di Sant’Anatolia di 

Narco, che effettuerà direttamente il pagamento.  
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MISURA N. 3 RIMBORSO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE 

 

Potranno accedere a tale misura i nuclei familiari residenti che risulteranno possessori di dichiarazione ISEE 

come di seguito indicato: 

 

 
VALORE ISEE 

 

 
IMPORTO 

 
ISEE fino a 7.000,00 euro 

 
50% dell’importo effettivamente pagato da gennaio 

2021 al 31.12.2021  fino ad un massimo di 700 euro 
 

 
ISEE da 7.001,00 a 10.000,00 euro  

 
40% dell’importo effettivamente pagato da gennaio 

2021 al 31.12.2021 fino ad un massimo di 500 euro 
 

 
ISEE da 10.001,00 a 12.000,00 euro 

 
30% dell’importo effettivamente pagato da gennaio 

2021 al 31.11.2021 fino ad un massimo di 300 euro 
 

 

Per i percettori del Reddito di Cittadinanza, l’importo del contributo, come sopra quantificato, sarà ridotto 

del 50%.  

 

Potranno presentare la richiesta di contributo per il rimborso del canone di locazione anche gli assegnatari di 

alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.  

 

Documentazione da allegare per la Misura n. 3: 

- contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione 

principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo familiare, con esclusione di immobili 

appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (palazzi con pregi artistici e 

signorili); 

- copia dei pagamenti del canone di locazione da Gennaio 2021 al 31.12.2021 per l’importo massimo del 

contributo spettante;  

- copia ISEE in corso di validità.  

 

 

Esclusione dalla Misura N.3.: 

 

- nuclei familiari, in cui un componente è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altri 

immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare; fa eccezione il caso del coniuge legalmente separato o 

divorziato che, a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa 

coniugale di cui è proprietario (previa presentazione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria di 

separazione o divorzio, a pena di esclusione). 

 

Per particolari situazioni di disagio che hanno dato luogo a morosità, anche antecedenti all’anno 2021, è 

possibile chiedere l’assegnazione del contributo sulla base dei criteri di cui al presente disciplinare. In tale 

specifico caso, il contributo deve essere finalizzato esclusivamente al pagamento dei canoni o delle utenze 

rimaste inevase. A conferma di ciò, il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla liquidazione del 

contributo anche tramite delega del soggetto beneficiario del contributo al Comune di Sant’Anatolia di 

Narco, che effettuerà direttamente il pagamento.  
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ART. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

L’ufficio servizi sociali procederà all’istruttoria delle domande, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel 

presente disciplinare e predisporrà l’elenco dei soggetti che necessitano del buono spesa con l’individuazione 

del relativo valore del buono spesa di spettanza. 

I buoni spesa, sotto forma di carnet, verranno consegnati presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Sant’Anatolia di Narco, nei giorni e negli orari di ritiro indicati e nel rispetto delle norme di sicurezza anti-

Covid19. 

 

Il contributo sotto forma di rimborso delle utenze domestiche ovvero del canone di locazione, avverrà a 

mezzo di bonifico bancario a favore del richiedente, il cui IBAN deve essere indicato nella domanda. 

 

I contributi saranno erogati in base alla graduatoria degli idonei che sarà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Ente e all’Albo pretorio on-line. 

 

Nel caso in cui il fondo si dimostri eccedente, l’Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire il bando, 

anche adottando criteri diversi. 

 

 

 

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda per accedere alla misura di sostegno deve essere presentata compilando il modello “Allegato B” 

scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Sant’Anatolia di Narco allegato al presente 

disciplinare e dovrà pervenire o mediante PEC: comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it o al 

seguente indirizzo di posta elettronica: demografici@comune.santanatoliadinarco.pg.it. 

 

Ai fini dell’assegnazione della misura di sostegno viene fissato il termine del 06 Dicembre 2021 per l’invio 

delle istanze di parte dei singoli cittadini. Nello stesso termine l’ufficio servizi sociali acquisisce apposita 

relazione dei casi seguiti dal servizio a cura dell’Assistente sociale. Le domande pervenute oltre tale termine 

saranno valutate solo nel caso di disponibilità dei fondi. 

Le erogazioni del contributo saranno evase entro 30 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle 

domande.  

Coloro che sono nella assoluta impossibilità di inviare per PEC o e-mail possono consegnare la presente 

richiesta presso l’Ufficio Protocollo, dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00. 

 

 

 

ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI 

 

L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza effettuando i dovuti 

controlli, anche avvalendosi dell’Autorità Giudiziaria e delle altre Istituzioni interessate.  

In caso di false dichiarazioni, si provvederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000. 

L’Amministrazione comunale provvede alla revoca del beneficio e al recupero forzoso delle relative somme 

in caso di: 

- trasferimento di residenza dei beneficiari in altro Comune alla data di pubblicazione dell’Avviso; 

- accertate variazioni delle condizioni segnalate inizialmente dall'Assistente Sociale; 

- accertato improprio utilizzo dei buoni spesa, del contributo per il pagamento del canone di locazione e 

delle utenze domestiche; 

- accertate dichiarazioni mendaci. 

 

 

 

mailto:comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it
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ART. 8 – RAPPORTI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI 

 

L’Ufficio Demografici – Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali 

all’utilizzo dei Buoni spesa, pubblicando apposito avviso al fine di acquisire manifestazione di volontà.  

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela 

della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.  

 

 

 

 

ART. 9 – INFORMAZIONI 

 

Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Demografici Servizi Sociali al numero 0743 613149 

int. 1, via mail demografici@comune.santanatoliadinarco.pg.it 

 

 

 

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rimanda alla normativa statale e regionale vigente. 

Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della determinazione approvata.  

 

 

 

INFORMATIVA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti 

per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle 

singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso il COMUNE DI Sant’Anatolia di Narco con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

2. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti 

pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. 3. I dati potranno altresì essere comunicati 

o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali 

interessati dalla richiesta. 4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il 

procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare 

del servizio ovvero della prestazione finale. 5. Titolare del trattamento è il COMUNE DI Sant’Anatolia di 

Narco nella persona del Sindaco; il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD/DPO è SOSPrivacy.net 

nella persona del dott. Gianluca De Martino, raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: 

g.demartino@sosprivacy.net. 5. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali. 6. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico 

collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di 

tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati. 7.  L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al 

fine di garantire il pubblico servizio, ha 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 lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 8. L’interessato, inoltre, ha 

il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 9. Il Titolare del trattamento esclude di trattare 

ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda 

necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa 

finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
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