
    ALLEGATO A 

COMUNE DI SORA 

                                                            Provincia    di   Frosinone 

              --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
              Corso Volsci 111 – 03039 Sora (Fr) – tel. 0776/8281                                                               

  

                                                                       
       

AVVISO PUBBLICO 
 

 (FONDO EX ARTICOLO 53 DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 

2021, C.D. “SOSTEGNI BIS”, CONVERTITO IN LEGGE N.106 DEL 23 LUGLIO 

2021). AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE. 

 

IL COMUNE DI SORA 

 

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m. e i. ed in particolare l‟art. 11; 

Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m. e i. ed in particolare l‟art. 14; 

Vista  l‟Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, con cui è 

stato disposto il riparto risorse per solidarietà alimentare nonché il funzionamento del fondo; 

Visto  l‟articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, convertito in Legge 

n.106 del 23 luglio 2021, 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 172 del 28/10/2021 Utilizzo fondi ex decreto legge n. 73 del 25 maggio 

2021, “Sostegni bis” Linee di indirizzo ed i criteri per l‟assegnazione dei contributi di solidarietà alimentare 

e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze diverse, di cui all‟ art. 53 
del D.L. 73/2021: 

Visto il decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell‟Interno di concerto con il Ministero 

dell‟Economia e delle Finanze, con il quale è stata assegnata al Comune di Sora la somma di €. 
296.382,45 per l‟attuazione delle misure di cui all‟art.53 del D.L. 73/2021;  

    RENDE NOTO CHE 
 

Nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’Emergenza Covid-19, 

intende erogare benefici con la finalità di consentire alle famiglie di fronteggiare la situazione 

emergenziale, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Comunale con 

Deliberazione n. 35 del 09/02/2022. 

 

AVENTI DIRITTO: 

 

1. Cittadini italiani, cittadini di uno Stato appartenente all‟Unione Europea, cittadini di uno 

Stato non appartenente all‟Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed 

integrazioni; 



2. Cittadini con residenza anagrafica oppure domicilio o dimora documentabile nel territorio 

del Comune di Sora (es. contratto di lavoro con l‟impresa/Ente avente sede operativa nel 

territorio di detti comuni; figli in obbligo scolastico iscritti presso istituti del territorio; altro) 

o locatari di alloggio per esigenze di lavoro o di studio, nel Comune e nell‟immobile per il 

quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione. (In questi casi sarà data 

comunicazione dell‟eventuale contributo percepito al Comune di residenza del richiedente). 

3. Cittadini che hanno subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione 

economica determinatasi per effetto dell‟emergenza COVID-19 in conseguenza a: 

 perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o 

stagionale; 

 chiusura, sospensione o riduzione dell‟attività dell‟esercizio commerciale o altra attività 

di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione; 

 integrazione salariale dovuta alle norme emesse per l‟emergenza COVID-19 con una 

conseguente comprovata incapacità all‟approvvigionamento di beni alimentari e/o il 

pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche; 

4. titolarità di un contratto di locazione o di assegnazione in locazione. di unità immobiliare ad uso 

abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, 

A8 e A9). Per i contratti di gestori pubblici la titolarità è dimostrata dal pagamento dei canoni; 
5.  mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle 

esigenze del nucleo familiare (riferimento alloggio adeguato: art. 20 del Regolamento regionale n. 

2/2000 e s. m. e i.) nell‟ambito territoriale del Comune di residenza ovvero nell‟ambito territoriale 
del Comune ove domicilia il locatario di alloggio per esigenze di lavoro e di studio. Il presente 

requisito deve essere posseduto da tutti i componenti il nucleo familiare;  
 

CRITERI ECONOMICI 

 

Gli aventi diritto dovranno inoltre  

 essere in possesso di un attestazione  ISEE di valore uguale o inferiore a € 12.000,00. 

 non essere in possesso di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo detenute (c/c e libretti bancari 

e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari ecc.), superiori ad euro 

15.000,00 per nucleo familiare; 

 

POTRA’ ESSERE PRESENTATA UNA SOLA ISTANZA PER CIASCUN NUCLEO 

FAMILIARE CHE AVRA’ FACOLTA’ DI SCEGLIERE UNA DELLE SEGUENTI 

MISURE: 

 Buoni spesa per acquisto generi di prima necessità 

 Contributo per pagamento canone di locazione 

 Contributo per pagamento utenze 
 

ENTITA’ DEL BENEFICIO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

E’ facoltà del richiedente scegliere per quale tipologia di beneficio presentare istanza. 

Il contributo massimo erogabile è di € 600,00. 

Per le spese riferite alle utenze o al canone di locazione, il contributo verrà erogato tenendo conto 

delle spese sostenute o da sostenere per il periodo 01/01/2021- 31/12/2021. Si richiederà 

rendicontazione delle spese sostenute. La mancata produzione dell‟attestazione dell‟avvenuto 

pagamento determinerà la decadenza del beneficio e ripetizione delle somme percepite. 



I contributi sono da intendersi una tantum e verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse 

secondo l‟ordine di presentazioni delle istanze, il beneficio potrà essere replicato in caso di 

disponibilità residue ed in rapporto al protrarsi dell‟emergenza; 

Per documentati casi eccezionali previa acquisizione di motivata relazione redatta dall‟assistente 

sociale si potrà derogare dai criteri suindicati;  

Il beneficio economico sarà rispondente al seguente prospetto, tenuto conto dei parametri dichiarati 

nella domanda: 

Componenti Importo Max 

1 € 200,00 

2 € 300,00 

3 € 400,00 

4 e oltre € 600,00 

 

Si precisa che i buoni spesa: 

- saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui 

all‟elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sora per l‟acquisto di generi di prima 

necessità;  

- non possono essere utilizzati per l‟acquisto di: alcoolici, superalcolici, sigarette, anche 

elettroniche 

- non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto al resto in contante 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, redatte sul modello allegato, possono essere presentate dalla data di pubblicazione del 

presente avviso fino al 30/05/2022 tramite email all‟indirizzo  

settoreservizisociali@comune.sora.fr.it  o mediante consegna a mano presso  l’Ufficio Protocollo  

dell‟Ente in Corso Volsci n.111. 

Le istanze pervenute oltre il 30/05/2022 non verranno considerate. 

Le istanze già presentate saranno riesaminate alla luce dei nuovi criteri indicati. 

 

I moduli di domanda e l’informativa sono reperibili:  

· sul sito internet comunale https://www.comune.sora.fr.it 

 · presso l‟Ufficio dei Servizi Sociali dell‟Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, 

tel. 0776.828036 

 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Amodio Amedeo Cerqua, Responsabile di P.O. del 

Servizio Politiche Sociali. 

 

VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI: 

 

mailto:settoreservizisociali@comune.sora.fr.it
https://www.comune.sora.fr.it/


La domanda dovrà essere presentata solo se realmente in condizioni di effettiva e temporanea 

difficoltà a seguito dell‟emergenza sanitaria Covid-19. 

L‟Amministrazione si riserva successivi controlli sulla veridicità  delle dichiarazioni rilasciate in 

merito alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del buono, con conseguenti 

segnalazioni all‟Autorità giudiziaria in caso  di dichiarazioni false.  

 

LE DICHIARAZIONI MENDACI SARANNO PUNITE AI SENSI DELL „ART 495 DEL 

CODICE PENALE OLTRE LA REVOCA IMMEDIATA DEL CONTRIBUTO OTTENUTO E 

CONSEGUENTE RESTITUZIONE DELLO STESSO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

PREVISTE PER LEGGE. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Trattamento dei dati personali per la gestione della procedura amministrativa di cui al presente 

avviso avrà luogo secondo le disposizioni normative vigenti, comprese le disposizioni  speciali di 

cui al D. L. n. 154/2020 collegato all‟emergenza sanitaria in atto. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

RFEGOLAMENTO UE 2016/679 

 Il Comune di Sora informa che tratterà i dati personali nonché gli indirizzi e recapiti, nell‟ambito di 

applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati, senza la quale non sarà possibile 

accedere al beneficio. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all‟Albo Pretorio del Comune 

di Sora e nella home page del sito istituzionale. 

Sora, 

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI           IL SINDACO 

     Dott.ssa Naike Maltese      Dott. Luca Di Stefano 


