
 

    COMUNE DI NORMA     
Provincia di Latina 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE E/O 

FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO 

DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, (COVID-19) E A FAVORE DI 

PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO. 

 

VISTO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, 

finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai 

Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che 

versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

VISTO il Decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con il quale sono state assegnate ulteriori risorse ai Comune per 

l’attuazione delle misure di cui all’ articolo 53 del Decreto Legge 73/2021; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114   del 19/11/2021 con la quale sono stati 

definiti i requisiti per l’accesso ai contributi economici di cui al presente Avviso Pubblico;  

Vista la determinazione n     del          con la quale si è provveduto ad approvare il presente 

avviso;  

 

SI RENDE NOTO 
 

 

che il Comune di Norma intende assegnare contributi economici a favore di persone e/o nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19   e a favore di persone e/o nuclei i in stato di bisogno attraverso i seguenti interventi: 

 

- forme di solidarietà alimentare  sotto forma di buoni spesa; 

- concessione di contributi a sostegno della locazione; 

- concessione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche; 

 

ART.  1 OGGETTO E BENEFICIARI  

 

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12:00 del 16 

Dicembre 2021 i cittadini in possesso dei requisiti previsti nel presente Avviso pubblico possono 

presentare richiesta per beneficiare degli interventi cui sopra. Non saranno prese in considerazione 

domande presentate prima dell’apertura dell’avviso e oltre il termine di scadenza sopra indicato. 

 

Possono fare richiesta i cittadini residenti anagraficamente nel Comune di Norma in 

possesso dei requisiti di seguito riportati: 

 

A) Essere residenti nel Comune di Norma alla data della presentazione della domanda. Per i 

cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità, ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo.; 



B) Essere in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità inferiore o uguale a € 

20.000,00 o anche superiore a condizione che il superamento di detto parametro derivi dal possesso 

di patrimonio immobiliare non locato; 

C) Non disporre alla data del 30/11/2021 depositi bancari/postali uguali e/o superiori €. 

15.000,00#; 

D) Trovarsi in una condizione di difficoltà economica in quanto esposto agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza sanitaria o in stato di bisogno, per una delle seguenti cause: 

 uno o più componenti del nucleo familiare sono senza occupazione; 

 sospensione attività di lavoro autonomo non coperta da ammortizzatori sociali; 

 uno o più componenti del nucleo familiare sono lavoratori in attesa di cassa 

integrazione; 

 cessazione o riduzione di attività professionale o di impresa; 

 mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

 accordi aziendali e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro; 

 malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare; 

 incremento di spese certificate sostenute dal nucleo familiare per l’acquisto di 

farmaci, per garantire interventi socio-assistenziali o per il pagamento di spese socio-

sanitarie o funerarie; 

 attivazione di servizi a pagamento per l’assistenza al domicilio di persone fragili che 

non hanno potuto frequentare centri diurni per anziani, persone con disabilità o 

progetti personalizzati domiciliari di cui fruivano; 

 nuclei che si trovano conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea 

(ad esempio a causa di decesso del coniuge, etc.); 

 over 65 con la sola pensione minima, o in assenza di pensione, e senza forme di 

deposito mobiliare (titoli, obbligazioni, etc); 

 nuclei monoreddito con componente con disabilità, in situazione di fragilità 

economica; 

 altro stato di necessità da dichiarare.; 

 

PRECISAZIONI  

 

1. Per NUCLEO FAMILIARE si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato 

di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza. Le domande che riportano una 

composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello risultante dallo stato di famiglia 

anagrafico saranno automaticamente escluse. 

 

Le persone e i nuclei familiari possono fare richiesta per uno solo degli interventi previsti 

nel presente avviso pubblico, in quanto non cumulabili, presentando istanza presso l’ufficio 

protocollo del comune di Norma, oppure inviando la stessa al seguente indirizzo 

comunedinorma@postecert.it di posta elettronica certificata   

Un solo membro del nucleo familiare potrà presentare l’istanza. Qualora si ravvisi la 

presenza di domande provenienti da diversi componenti ma appartenenti ad un medesimo nucleo 

familiare, sarà considerata valida esclusivamente la prima domanda in ordine di presentazione 

temporale. 

 

ART.  2 FINALITÀ 

 

Gli interventi di cui al presente avviso sono volti ad integrare il reddito familiare per quanto 

attiene: 
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- la gestione della spesa di generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, 

prodotti per l’igiene personale, per l’ambiente domestico, con esclusione di 

superalcolici, e di farmaci mediante la concessione dei buoni spesa; 

- il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione per l’anno 2021; 

- il sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche per l’anno 2021/ 2020 

con l’erogazione degli importi indicati nel successivo art. 3; 

 

ART. 3 IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo massimo erogabile è pari a: 

- per forme di solidarietà alimentare: € 80,00 per componente il nucleo familiare 

per un massimo di € 300,00; 

- per pagamento dell’affitto un contributo massimo di  € 300,00;  

- per pagamento delle utenze domestiche un contributo massimo di  € 300,00; 

 

ART. 4 ISTRUTTORIA  

 

In seguito al ricevimento delle domande, il servizio sociale, in caso di necessità di ulteriori 

informazioni, provvederà a contattare i richiedenti per eventuali interviste telefoniche di 

approfondimento sulla situazione socio-familiare. 

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso e dichiarati dai richiedenti 

mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, gli uffici competenti provvederanno a 

stilare la graduatoria degli ammessi e degli esclusi determinando per ogni richiesta l’intervento 

accolto.  

 

 

ART. 5 PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

 

L’ufficio dei servizi sociali è chiamato a individuare la platea dei beneficiari tra i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e tra quelli in stato di bisogno dando priorità a quelli non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, 

Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale).  

 

 

ART. 6  PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEL BUONO SPESA 

 

L’erogazione del buono spesa avverrà attraverso una procedura totalmente informatizzata.  Il 

cittadino ammesso al beneficio economico indiretto riceverà sull’utenza telefonica indicata 

nell’istanza un SMS con l’indicazione dell’importo riconosciuto ed un codice PIN per il suo utilizzo 

presso gli esercizi commerciali aderenti che dovrà essere fornito all’esercente al momento del 

pagamento del pagamento dei beni acquistati.  

Il credito riconosciuto al cittadino (buono-spesa) potrà essere utilizzato in più acquisti ed  

esercizi diversi senza limiti ed importi specifici come un vero e proprio un borsellino elettronico.  

 

 

 

 

 



ART. 7 PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I CANONI 

DI LOCAZIONE, LE UTENZE DOMESTICHE E INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL 

REDDITO FAMILIARE 

 

I contributi riconosciuti agli aventi diritto finalizzati al pagamento/rimborso dei canoni di 

locazione, delle utenze domestiche verranno disposti dal competente ufficio mediante pagamenti 

per cassa. 

In caso di corrispondenza del contributo per canoni di locazione non ancora versati o utenze 

non ancora pagate il beneficiario dovrà, nell’arco dei successivi 10 giorni dal ricevimento del 

contributo economico, provvedere all’inoltro della documentazione attestante l’avvenuto 

pagamento pena il recupero delle somme erogate e l’esclusione del nucleo da futuri benefici 

economici da parte dell’Amministrazione comunale;   

 

ART. 8 ESCLUSIONI 

 

Le domande corredate da un’attestazione ISEE relativa ad un nucleo familiare non 

corrispondente a quello rilevato dall’anagrafe comunale verranno automaticamente escluse in 

quanto tale difformità non consentirà di ritenere valida la certificazione ISEE presentata.   

Saranno escluse, altresì, le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente avviso 

e dopo la scadenza dello stesso, oltre quelle presentate da soggetti non aventi i requisiti di cui 

all’art. 1 del presente Avviso Pubblico.  

 

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

 

 per la concessione di buoni spesa e di interventi di integrazione al reddito familiare: 

- documento di riconoscimento in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo; 
- attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 

 

per la concessione di contributi a sostegno dei canoni di locazione: 

- documento di riconoscimento in corso di validità, per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo; 
- attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 
- contratto di locazione regolarmente registrato; 
- ricevute di pagamento del canone di locazione già versato in caso di contributo a ristoro; 

 

per la concessione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche: 

- documento di riconoscimento in corso di validità per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, 

ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo; 
- attestazione ISEE 2021 in corso di validità; 
- tutte le bollette saldate/non saldate relative all’anno 2021 fino alla concorrenza dell’importo 

massimo spettante come indicato nel precedente art. 3 del presente Avviso.  
 

ART. 10 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande potranno essere presentate secondo le modalità indicate nel presente 

avviso dal giorno di pubblicazione dello stesso e fino alle ore  12:00 del 16/12/2021;  

 



 

ART. 11 CONTROLLI 
 

L’Amministrazione Comunale, mediante l’ufficio comunale preposto, provvederà alla 

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza, 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, riservandosi, altresì, di trasmettere il 10% delle istanze ammesse al beneficio, estratte 

a campione, alla Guardia di Finanza per la verifica di quanto dichiarato. 

 

 

 ART. 12  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990 e s.m.i. è  la dott.ssa 

Francesca Pacilli Responsabile del  Settore 2 del Comune di Norma.  

 

ART. 13 TUTELA DELLA PRIVACY 

  

  Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e S.M.I. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno 

oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 

Amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, 

dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il responsabile del trattamento dati personali è la 

Dott.ssa Francesca Pacilli Responsabile del Settore 2 del Comune di Norma . 

 

 

ART. 14 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.  

 

 

 

 Il Responsabile del  Settore 2 

     dott.ssa Francesca Pacilli  

 

 


