
COMUNE DI AMOROSI
Provincia di Benevento

SERVIZIO 01
Prot. n. 11220 Addì 27/11/2021

AVVISO PUBBLICO
BANDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E SOSTEGNO PER PAGAMENTO UTENZE

DOMESTICHE ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO l’art. 53 del D.L. 25/5/2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 16/9/2021, n. 106;
RICHIAMATA l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020;
VISTA la propria determina n. 227 del 27/11/2021;

RENDE NOTO

Con decreto del 24/6/2021 del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Amorosi la somma di euro 37.709,00*
per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche.
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 22/11/2021 ha
destinato e ripartito detta somma per le seguenti finalità:

A) CONTRIBUTO ALIMENTARE E PER GENERI DI PRIMA NECESSITA’ (Buoni spesa);

B) CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE (luce e/o gas);

Il presente avviso disciplina ed integra i criteri e le modalità per la concessione dei “buoni spesa” e
del “contributo economico” per il pagamento di utenze domestiche. I soggetti che ritengono di averne
titolo in base ai successivi “criteri di accesso”, potranno presentare richiesta per ottenere i benefici
previsti dalla misura in oggetto.

CRITERI DI ACCESSO:

Possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1) Residenza nel Comune di Amorosi alla data di presentazione della domanda. La qualifica di
residenti in Amorosi comprende i cittadini italiani o dell’Unione Europea o i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea con titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo. Per
nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico.

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.

Le domande che riportino una composizione del nucleo familiare non corrispondente a quello che
sarà accertato presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, saranno automaticamente escluse, senza
possibilità di rettifica e/o integrazione.

I soggetti non residenti, per accedere alla misura, dovranno fornire ampia dimostrazione in ordine alla
effettiva dimora del nucleo familiare nel territorio comunale (Sentenza del Tribunale di Roma n. R.G.
18957/2020).



2) di essere un soggetto appartenente ad un nucleo familiare più esposto agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e/o che versa in stato di bisogno
aggravatosi a seguito del perdurare dell’emergenza stessa, venendosi a trovare in difficoltà economiche
riconducibili ad una (o più) delle seguenti cause:

a) stato di disoccupazione;

b) licenziamento; mobilità; cassa integrazione; riduzione dell’orario di lavoro;

c) sospensione attività di lavoro autonomo;

d) cessazione o riduzione di attività professionale o d’impresa;

e) altro stato di bisogno (da specificare nella domanda).

3) Avere un ISEE in corso di validità pari o inferiore a euro 9.360,00* (il nucleo familiare dovrà
corrispondere a quello risultante nei registri anagrafici alla data di presentazione della domanda, ed
essere coerente con quello riportato nella DSU per il calcolo dell’ISEE).

Le misure di sostegno oggetto del presente bando sono compatibili con:

a) reddito di emergenza e reddito di cittadinanza;

b) NASPI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, fondi di integrazione salariale, fondi
bilaterali di solidarietà;

a condizione che l’importo complessivo mensile percepito, tra a) e b), non superi euro 500,00*.

Si precisa che:

- in relazione alle richieste pervenute, qualora per un’area di intervento si determinino delle economie,
sarà possibile ridistribuire le risorse per l’altra area di intervento e/o rimodulare gli importi dei
contributi. Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità di riaprire i termini del bando, alle
medesime condizioni e fino al completo esaurimento delle risorse.

- entrambe le misure sono cumulabili fino al raggiungimento di un limite massimo concedibile di euro
700,00*;

- nell’erogazione del contributo si terranno presenti le seguenti priorità:

a) le domande saranno esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo del
Comune;

b) valore ISEE più basso. A parità di valore ISEE si terrà conto dell’ISR inferiore (desumibile dal
certificato ISEE);

c) nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà economiche riconducibili ad una o più delle
cause elencate al precedente punto 2) e che non percepiscono alcun sostegno pubblico;

d) nuclei familiari che presentano al loro interno uno o più minori;

e) nuclei familiari che presentano al loro interno soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al
67%.

Si procederà alla formazione di due distinti elenchi: uno relativo ai buoni spesa e l’altro alle utenze
domestiche, entrambi redatti secondo l’ordine di cui alle precedenti lettere da a) a e).

Gli interessati, in possesso dei requisiti contemplati nel presente avviso, possono inoltrare istanza,
redatta su apposito modulo, nella forma di autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
del DPR n. 445/2000, scaricabile dall’Albo on line del Comune di Amorosi oppure dalla home page
del sito istituzionale www.comune.amorosi.bn.it, a mezzo e-mail al sotto riportato indirizzo di posta
elettronica:



servizisociali@comune.amorosi.bn.it

I cittadini realmente impossibiliti ad utilizzare tale modalità di invio, ed in linea con le normative anti
COVID-19, potranno presentare la domanda direttamente all’Ufficio Protocollo, che ne rilascerà
ricevuta, tassativamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore
16.00 alle ore 18.00 del lunedì e mercoledì.

In entrambi i casi il termine ultimo per la presentazione dell’istanza resta fissato al giorno

11/12/2021
All’esito del procedimento istruttorio da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, il sottoscritto Responsabile
del settore amm/vo approverà, con propria determina, l’elenco dei beneficiari distintamente per ogni
singola misura. Sarà data priorità all’esame delle domande presentate per la misura contraddistinta dal
“buono spesa”, e a seguire quelle riferite al “contributo economico”.
Ad ogni richiedente ammesso ne sarà data notizia con apposita comunicazione, anche telefonica.
Analogamente si provvederà con i soggetti esclusi, con le relative motivazioni.
Il Comune si riserva di verificare, a campione anche successivamente alla fruizione dei benefici, la
veridicità delle dichiarazioni ed informazioni rese dai richiedenti. Detti controlli saranno effettuati
avvalendosi delle informazioni in possesso dei propri Uffici, dei sistemi informativi/telematici con
collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, nonché previo invio degli
elenchi dei beneficiari alla Guardia di Finanza per i riscontri di competenza. La dichiarazione mendace
comporterà la decadenza dal beneficio, con l’obbligo di restituzione del beneficio eventualmente
ottenuto in forma indebita e la denuncia d’Ufficio alla competente Autorità Giudiziaria.

ENTITA’ DELLE MISURE DI SOSTEGNO

A) “BUONO SPESA”

Il “BUONO” è cartaceo ed ha un valore singolo di euro 30,00*. Esso:

- potrà essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità
presso gli esercizi commerciali del territorio comunale che aderiranno all’iniziativa (se nuovi) o che
avranno confermato la disponibilità (quelli dei precedenti avvisi), il cui elenco aggiornato verrà
ripubblicato sul sito web del Comune ed in ogni caso allegato ai buoni all’atto della consegna, che
avverrà a cura di personale della protezione civile o del C.O.C. presso Palazzo Maturi se e nella misura
in cui la situazione epidemiologica in atto lo consentirà ed in ogni caso secondo le vigenti disposizioni
anti COVID;

- non potrà essere speso per:

a) bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici vari);

b) cosmetici e generi di maquillage;

c) tabacchi, gratta e vinci e simili;

- sarà nominativo e personale (ovvero utilizzabile solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono)
non trasferibile, non cedibile a terzi e non convertibile in denaro contante;

- dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/1/2022.

I buoni spesa verranno erogati in una unica soluzione. L’importo del contributo, fruibile da ciascun
richiedente, sarà diversificato in relazione al valore ISEE e all’ampiezza del nucleo familiare, fino ad
un importo massimo di euro 450,00*, così come specificato nella sotto riportata tabella:



TABELLA

COMPONENTI 1 2 3 4 e oltre

FASCIA ISEE

1 0 – 3.000 180,00 270,00 360,00 450,00

2 3.001 – 6.000 150,00 240,00 300,00 420,00

3 6.001 – 9.360 120,00 210,00 240,00 390,00

B) “UTENZE DOMESTICHE PER UNITA’ IMMOBILIARI UTILIZZATE A TITOLO DI
ABITAZIONE PRINCIPALE”

Il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare deve essere intestatario delle utenze
domestiche e avere la residenza anagrafica all’indirizzo di fornitura del medesimo contratto. Nel caso
di utente indiretto (utenza intestata al proprietario dell’immobile) l’indirizzo di residenza anagrafica
del richiedente deve essere riconducibile all’indirizzo di fornitura dell’utenza. Il contributo sarà
concesso sulla base del numero delle domande ammesse fino ad un importo massimo di euro 450,00*
della somma totale delle bollette luce e/o gas pagate nel periodo Gennaio-Novembre 2021, da allegare
obbligatoriamente a pena d’esclusione. L’importo del contributo fruibile da ciascun richiedente sarà
concesso in relazione all’appartenenza ad una delle seguenti fasce di reddito:

1. contributo max di euro 450,00* con ISEE corrente fino a euro 3.000,00*;

2. contributo max di euro 300,00* con ISEE corrente fino a euro 6.000,00*;

3. contributo max di euro 200,00* con ISEE corrente fino a euro 9.360,00*;

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER UTENZE DOMESTICHE

I contributi concessi saranno erogati, in via prioritaria, tramite accredito su conto corrente e codice
IBAN indicato nella domanda (oppure carta posta pay evolution) intestato al richiedente o ad altro
componente del nucleo familiare. In caso di modifica del conto corrente o comunicazione di IBAN
errato, è compito del richiedente darne tempestiva informazione al Comune di Amorosi. Non
potranno essere utilizzati codici IBAN collegati a libretti postali. In via secondaria e in assenza delle
condizioni prima indicate, si provvederà tramite pagamento diretto, per cui il richiedente/beneficiario
dovrà recarsi presso il Banco BPM filiale di Telese Terme (BN) sito in Piazza Mercato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda dovrà essere corredata, a pena d’esclusione, della documentazione sotto riportata, che
verrà conservata agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali:

- copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;

- attestazione ISEE in corso di validità (ordinario o corrente);

- eventuale certificazione invalidità di componenti del nucleo familiare;

- copia della/e ricevuta/e di pagamento di utenze domestiche (luce e/o gas) per le spese sostenute nel
periodo Gennaio/Novembre 2021 (nel caso di utenze intestate al proprietario dell’abitazione,
presentare autocertificazione, a firma di quest’ultimo, sulla locazione dell’immobile, corredata da
copia del suo documento d’identità);

- codice IBAN, per il contributo utenze domestiche;



- per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea: titolo di soggiorno in corso di validità
ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”.

MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Costituiranno motivi di esclusione:

- mancanza dei requisiti di accesso;

- mancata presentazione (di tutta o in parte) della documentazione richiesta;

- mancata sottoscrizione della domanda da parte del richiedente;

- domanda incompleta, illeggibile, mancata evidenziazione di quanto richiesto, presentata su modello
difforme da quello predisposto dal Comune di Amorosi;

- presentazione della domanda oltre i termini fissati per la scadenza.

L’Ente si riserva di modificare, integrare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio. Detto avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta
l’implicita accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
I dati dichiarati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto leg/vo n.
196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità inerenti
l’attuazione del presente intervento.
Ai sensi del decreto leg/vo n. 33/2013 e smi, l’Amministrazione pubblicherà sul proprio sito web
istituzionale l’elenco dei beneficiari delle misure nei modi e forme previste.
Ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Del Nigro
Assunta, Assistente Sociale dell’Ambito B04 in servizio presso il Comune di Amorosi, a cui i cittadini
interessati potranno chiedere informazioni sia sulla misura del presente avviso pubblico che sulle
modalità e termini per la presentazione delle relative domande, al numero telefonico 0824/970212
interno 7.

Il Responsabile P.O. Amm/va
Salvatore Romano


